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L'

ARDIRE accompdgttéi MtHrdlmtttrz

te
, cr /è^f un uero amore : fero amor

ptto molto : eSr come caufa di molto fotee
re

, fuolprodurre effatineUi animi nojlri
, aUi cjua

li ì'huom frima non haueria penfato . Quejio ha
fatto , che ioacjuefti di mifa meffo ad ma nuom
imprefa . percioche uolendo fatisfare all'amore

, theJM porto, (<rr al defiderio cheho femprehatmto d/
fare alcmdcofa che grata uifojji : mi fono imagi,
n<ao di raccogliere a- ftr Jiampare alcune lettere

d'huomini prudenti
, fcritte con eloquentia in qucjla

lingua uolgare Italiana . la c^udl cofa uoi due , come
di Holuntà

, cofidigiudicio congiunti
, femprejlima

fle degnatiti che l'huomo ciuile ponejfejluào gr cKs
ra . er certo con^ ragione, perche

fé nei rinchiuf con
tetti dell'animo epojìo ilfondamento delfapere: fen
za dubio chi con parole

, ò con lapenna benglif^ie^

gà , poffiede una heliifftma parte di prudemia . ^
^uejia lingua e bella

, cr nobile, ^ nojìra . cr que

fla parte di fcriuere cade ogni di in ufo . Però mi
ferfuadoj che gU autori di quejle lettere non ha
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'? '^r^'^ '*' mndoifiorì dehImge^ loro con utilità commune . perche cof, por
geranno ardire aUa indujlria di ^uei che fannoL
f»j

che non forno, gli haueranno obliL ,potS-
.
doJ^

f^M^firitrarUHeraforiailbe'n
fcrtuere

.

nella ^ualeuoi cof,feliceJnu riufciu,che
ueramenu potete effer numerati frai più lodati .

O-fcfcmo^^ (benché ioper c<rteinie rLni auaf,nn nfom ^h. non pofft effer.)n.ndin,e^'-£,

'contZ '^f'? '^^'^'hf^r Stendere

^rtuofea^tmiuofirenonaccade
ch'io ra^Z^Z

nfitT"'''.' ''"'^"i'P^-'^nnina^r^tti uà
ftn nacque una fiamma, che aUagloria ui Lendea.

ti-
«^"71^;"" ^/'«^i H.»iecrefcendo di

Jempre ufcrt lumi di uirtù lUufiri . l'otio le deliaejr l'ombre fono d'altrui
. uii con l-aniZ't

f"\r"ri alteramente eleuati,&.lib„i dalla rete di
fidi errori

,
nei cjualt la maggior parte de giouini

daàho„oreconfelicg,mo
corfo . ConllfnceLt

rcal bona uoffra poi prendete gli animi di chiunque

ìi&T^"'1T^''V'^''''^'^''S^^f^rteconaZ
hlfmi noè di cortefa : tal che itgratie

, aUe aua-
if'^'gi'^l-iii^tichiedificauanontemlioneTpiu
j^ecjuentato luocodeU, città, ^ che le /nfero eL
^l'iJ'o:

fate parer chef.ano due
, & che emprL

^"^'^'^^^^otfete.^ercjueflecag.ni^^mL

f^ticolar dìmoflratìoni di tduo amore , ch'io li
uot ho riceuHte

, r tuttodi riceuo
, fon obligato, «,*

'^^^^^'*namidurerJ,adaLm,%.m
foterehonorarui fcmpre

.
mentre che cof, faccio ho

ra ,crper lo amenire diffgno di fare
,
piiego non

*ifiO éfcaroche infiefie Utttre del nome uojìro
mi honori. '

f*>»<vV.iV^ t^iiu^/^ '^^*~
tith*1^t.

*<^0(^t. à--^^ '"'«-^-fjiL^g^t;-»
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DILLI LETTERE VOLGARI.
LIBRO PRIMO.

A M. GIOVANNI DE MEDICI
Cardinale

, che fu fot fofa U»tu .

M. Ciouanm
, uoifitte molto ohligato à M.Domtntdio,

t tutti noi fer rifletto uojlro
; fenhe altra à molti

henefiàj , & honori
, che ha riceuuti ld<afa Tufira

da lui
, hafatto, che nella perfona uojìra ueg^iamo

la mag^or dignità, chefoffe mai in cafa ; cr amho
ra che la cofa fa fer fé grande , le drconflantie la

fanno affai maggiore ; majfmeftr l'età uojìra, &
- conàtione noftra . Et fero, il fumo mio ricordo t\

che Mi sferziate effergrato à M. Domenedio ; rirors

dandouiad ogn'hora , che non i meriti noflri, fru=
dentìa

, òfoUidtudine , ma miral>ilmente effo iddio

t'ha fatto Cardinale
i et da lui lo riconofciate : com

frobando ftefla conditione con la ma uojìra fama,
tfemflare

, & honefla . à chefiete tanto fìu obligac

tOjfcrhauer uoi già dato qualche ofenione nella

Molefcentia uojìra da foteme jj)erare tali frutti

.

faria cofa molto uituferofa
, crfuor del dtbto uo^

Pro , ^ efj>ettatione mia ; (piando nel .tempo , che
gli altri fogliano acquijìar fiu ragione

,^ miglior

forma di uita : uoi dimenticale il uojlro huonoin^
jìituto . Bifogna adunque , che ui sforziate all(gge=

rirt ilfefo della dignità , che portate uiuendo cojiu

A iiij
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'r;^'*^loiicordajp,4auoin,ed^J„, tZt
flep.uuoUe ZfcommunicaHe.nccredo^chSl
m^ior. uu a^c^feruarf. nella grati, di Dio , eh itUnuarfun fumili n,odi

, & fnf-^^rarui\llm fami più unU
, ^ conuLLc ricord^t '

«01 4 Roma, cht e femma Ò tutti i mali tntrat, -

']"^;;Si^ordifficultUfare,.,^^^^^^^^

Tjche nonfolan^entegli ef.mpi muoiono,2nonu maruberanno particoUri inLtori,^ '.oJZn
,
perche come uoi potete intenderéM promotion

lf^^f_^^r^n^Uto,perVetà4^^^^^
^^recondn^onifopradette, arreca fL gZÌ2
" </'.

.
er quelli ./,e non hanno poL Lp2Z

puopooruj a ^../?e dficltà
, ^anto nel collegi

horafiuede manco nirtu . ^ io\i ricordo p^ar ^'^'^^^^'^^^^l collegio In^on numero dCJni
^2}^.^''Z'^i^f^nta.ita,^peròuZ
g^ fegmr ^«./?, 4,rr,pi

, p,rd,e facendolo
, farete

<ondmom «, àflingueranno dagli airi . e' necej^-
'

**o,étfugp;n(, comesàUa.^Cérìidi.clno,
fHc dfll4Hippocrif,ai&come lamalafamai^
fhe ufate meèocriti

, ^forzandoui in fatto fu^ìrttme lecofe
, che offendono in dintojllatìone : S f,

connerfatione non moftrando aufterità, o troppa fe^mna i che fono cofe , Ucptali col tempo intendete
tr farete meglio a mia openione

, che io non le polfò
ifPrtmere . uoi iotenderm di quanta importanzaV efempio fa U perfon4 d'un Cardinale

;
& che

tmo,l mondo flarebbe bene, fé i Cardinali foffeno
comedourehbono ejfere : percioche farehbonofeml
pre un buon Papa, onde na[<e^ il ripofo ditut.
^ l Chnfiim ^forz^eui duncjue d'eJfertJe uoi

,

flì'^^'ij'Sl^'dtrifoffmcoffattiifJefotcff^
tare quefio bene uniuerfale . Et percheLe'JL
g'or fatica

, che conuerfar bene con diuerfi huoX
m,m quefia parte uipoffo mal dar ricordo

; fé no»<he umgegniate
, che U conuerfation uoflra con

U

Cardunali
, ^ altri huomini di conditione ,f,a cari.:

tatma
, ^fcnza offenfme; dico , mifurando ram

neuolmente ^ non fecondo Valtrui pafftone : pL
r '""'" ''"'^'^ 1^^"

>
'^' «<'«/I d'e ;fanno M.

la ragione ingiuria. Giufììfi^ate adunane la confcie»
tiauofira in quefìo , che U conu^f.tion uoftra co»
M'HHo J,afenza offenfwne ; ^ qucjìa mi pare I4
regoU g.naaU molto <i propofico uofiro : perche
quando la p.-tffme pur fa qualche inimico ,come

fipartono q^efli talifnza ragione dell'amicitia
, cefi

.qitauht uoUa tornanofacilmme . Credo per qurfÌA

/



frima andata uojlra àìi<maj,ahme aioftrm
ftugh orecchi, chi la lingua . Hoggimai io ni ho da
to dd tutto a M. Domcnedio.o- à [anta chicfti ott:.

dt.encceJp(rio,chc diutntiateun kuoro eccUfidJìico
j

erfdcciate ben capace ciafcuno , che amate l%nor,
er jiato di fama dmfa ,

& delia fede Af>ofiolica

,

Inanzì a tutte le cofe del mondo
j pof^onendo à que,

fio ogn'altro rifletto : ne ui mancherà modo con
qutfìo riferuo d'aiutar la Citti

, ^ U Cafa ; ter^
chefir ftefla Cittàfa l'unione della chiefa

j CT «o«
douete in ciàeffer buona catena : &- la Cafa ne uà
«» la Citta

. Et benché nonfifoffmo uederegU ac,
adenti che uerranno ; cof, ingeneral credo, che non
d habbiano a mancare modi di faluare (come fi di,
ce ) la cafra , ^ i canali : tenendo fermo el uojlro

frimoprefupofto , che anteponiate la chiefa ad ogni
altra cofa . Voifiete ilpiugiouane Cardinale,non fo
lo del Collegio

, ma chefoffe méfatto-infino a ma :

erperoe neceffario , che doue hautte a concorrere
con gli altri Jiate il^nufoMito , ilpìu Umile

; fen
zafarui affettare , è in Cappella , ò in Confijiorie,
o m Deputatione

. Voi conofcerete preflo lipiu,^ li

meno accojìumatì
; con li meno fi uuol fugare U

conuerfatione molto intrinfeca ; non folamenteper
lo fatto in

fé , maper l'openione; allargo conuerfar
con ciafcheditno . Nelle pompe uojìre loderei più prc
fio flar di qua dal moderato, che di là. ^ più tre,

fio uorrei bella flalla , t7famiglia ordinata, trpH
liti

-f
che ricca

, ^-pompofa . itigegnateui di uiuere

•
accofiumatameme

, riJucendo ipoco à poco le coft
al termine

; che per ejfer hora lafamiglia
, er ilpa

tran nuouo non fi può . Gioie er feta in poche cofe^no bene a pari uoftri ; più prefto cjuaUhegentil
Uzza di coji antiche

, gr belli libri
; gr più prefio

famiglia accojlumata
, e!r dotta , chegrande. Con,

uitarpiufpejfo
, che andare à conuiti

; gr nonperò
fuperfluamente . vfate per la perfona uojìra ci:.

^' grofft , O- fate ^ffai effercitio
,
perche in cotifiì

panni ,fi uiene prefto in qualche injirmità , chi non
ci ha cura

.
U flato del Cardinale e non mancofm

ro
,
che grande ; onde nafce, che gli huominifi fan,

no negligenti
; parendo loro hauer configuito affai ,

et poterlo mantenere con poca fatica ; ^ qutfto nm
ctfpeffo , ^ alla conditione, cr alla uita ; allaqua»
le e necejfario

, ch'habbiate grande auuertenza
; «y

più preflo pendiate nelfidarui poco , che troppo una
regoUfopra l'altre ui conforto ad ufare c'o tutta la

foUecitudme uoflra, & quefta e di teuarui ogni mat
tina di buona hora :penhe oltra al conferir molto
alla finità Jìpenfa, ^ effiedifce tutte lefacende del
giorno

; & al grado che hdUete,hauendo adir l'uf,

fido ,fiudi4re , dare audientia
, ere. ue'l trouarett

molto utile
.
vn"altra cofa anchora efommamentt

neceffaria ad un pari uojiro ; cioè per.fare fempre,tt

maffme in quefti principtj , la fera dinanzi , tutto

quello, che hauete da fare il giorno fguente ; accio,:

the nonw Mnga^cofa-aktma-immfdìt^ira : Cìuattta___^
al parlar Uoftro inconfiftorio credo

, farà più loflu
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ìMttxzd
, gr fm lìtitiiM. moia in tutte tt eccorrm

Xt
,
che Hi fi froperranno , riferirf alla fantità di

N.S.Caufando
, dì(per effer uoigiouane , gr dipo

cC4 ef^erientia fta fin ufficio uoflro rimetterui alla

Santità fud ; ejr al fapienti[fmo giudicio di ftelia

.

xRagioneuolmente uoi farete richiefìo di parlare
, eST

intercedere apprejfo à N.s. Per molte jjiecialtà ; in*

gegnateui in qwfìi frincipij di richiederlo manco pò
tete ; & dargliene poca molefìia : che difua natura
il Papa e più grata a chi manco glifj)ezza^i orte
:fhi

. quefta parte mi pare da offeruare per non lo

Mfajlidire ;& cofi t'andargli inan7i con cofe piace

Moli
:^
ò pur

, (Quando accadejfe , richiederlo , con hu
milta,et modeflia,doHerrà fatisfarli piu,&- effer più

fecondo la natura fua. state fano. Di Firenze.

L nenzo de Medici Vairt

,

A* PAPA CLEMENTE VII.

S mEliffme ac beatiffime pater j Non potendo io

*ffirimere cfuanto fa il piacere ch'io fento della felice

éjfuntione di uoflra Santità , nonpoffo ancoffiera^

rtj che (juella lo giudichi tale, fiale io lo prouo
, gy

^al uorrei che foffe da uoflra Santità conofiuto .

pur f^ero , che
fé

ejuelli hauerà mai creduto , che

in ine foffe tanto defiderio di farle feruitio
,
^anto

poteffe in alcun altYo fUo feruitore éffere :\redera
parimente., che tanto fa il piacer mio , (guanto fi
conuiene i tanta fua grandezza . dalla<juale ^per
ferma openìone ch'io ho hauuta di quella

, ne ffera
ftr la Chriflianità più commodo di cjuetio hauerti
potuto fferare da tjualf uoglia altro che foffe perut
nuto hai grado : ilcpiale

fé pur foffe flato fmiU
dt Holunta auofhra Beatitudine , non fareblye' già
flato fimile di auttorità , ne di ualore

; gr gli pre»
fenti trauagli non concedono tempo per acquiflare
ne l'una ne l'altra cofa ; anzi bifogno hanno di coft

pronti rimedij
,
che da altri , che da uoflra Santità

nonfpoteuanofperare
, non che confeguire . crjfic

ro
,
cfce all'ammo di quellafta tanto grato , che non

ferderal'occafione^laqualle moflrano li prefen^
ti tempi

; per poter pagare à Dio tantoMgo, qua»
togli ha, per hauerlo fatto fuo wcario . horf^ero

,
che uoflra Santità chiarirà il mondo detie cofe pai
fate : &• fon certo

, chefatiifarà aìli buoni nelle prò
fenti

.
it perche la grandezza di quella miUua la

fperanza dipoterle mai piùfar feruitio : non ardi^
fco anco dirle

,
quanto io dfiderò farlo : folo uoglia

raccommandarmi à uoflra santità
, gr bafarle cott

cgni humiitàgli fantijjìmi piedi : tr cofl faccio. .

,

, -I

llvefcouoèBaiufa.



AL REOr FRANCIA.

irtj Effendol'aìlegrexzdjt'l piacere ch'io fens

to ftr Id liberatione di ttoftrd Maeflà tanto grande,

A'io non lo foffo imagmare , non che intieramente

ejprimere : non mi ajfaticarò dì farlo altrimenti cott

nofcere à ftella : ma folamente le dirò ' ch\gli V il

magiare ch'io frouaffi ò fentiffi giamai ; gr //mi7e

^feruitu , ^aWohligo , ch'io fono alla uojìra

Maejìa , il qual e tanto grande , che quando io hes

tu fdcefft fer (fucila affai fiu di tpuUo che io fojfo,

farebbe egli fero molto manco di <jueUo,ch'io debbo
,

t7 di 1*tetlo ch'io uorrei fotere fer uoflra Maefìà

fare . ma comefotrei io , effendole tanto obligato
,

guanto io fono , non mi rallegrare di quello , che tut

ta la chriJHanità fi rallegra ; farendo ad ogn'uno

JiejferehoraconqiufialAerationedi wftra tAaes

flàfiuficuro della fua frofria quafi fmarrita libera

tdf^di hauerla infume con In di nuouo racquifla

td ? sire , non dito per hora altro
,
fenon che ere

go lidio , che faccia uoflra Maefla tanta contenta
,

quanto ha fatto me con liberar quella : alla quale il

fiu humilmente ch'io foffa ft^Hco chefi degni rifu

tarmifemfre quelfuo uero
, gr oblrgatiffmo fertàs

me y die le fono.

l/ Vefcouo il Btóuft.

8

AL PRINCIPE DI.ORAGNES.

S e per lo fcriuer mio fopra cofa di tal qualità
,
parte

ra forfè che l'auttorita fa minore che Umaterìa-y

tr l'audacia mia maggiore che'l debito : attribuifca

uoflra Signoria la colpa alla fortuna , che tanti t

tal parenti , che per obligo gr uoluntà aiutariana

fdbricio Maramaldo
, fono o morti, ò abf^nti. One

de neceffnata io
, con la luce fola della uiua memott

ria loro fon coflretta riputar le mie tenére più chia

te ,
che alcuna tìolta non fono . ma più toflo uoglia

tffer tenuta per audace , che per ingrata, ta^^
teritaévabrido^^lauirtu di uoflra Signoria,

mi afficurano, che nefupplicar l'uno digiuflitia, ne

tfcufax l'altro di colpa mi conuime. ma perche lefui

niflre informationi , che hoggifi ufano ; potrianfor

fé far dubitar à uofira iccellentia ejfer poffibile coe

fa,remota da ogni po[fibihtà : ho uoluto fcrìuerti^

tr certificarla
, che in cofe di fimil qualità la felice

memoria del Marchefe miofignorefue infinite uelte

tjferientia della uirtu
, fincerità , ^fede di fabrie

ciò-, ^ in tempo ch'era in minor grado, che hoggt.

la onde eflranea cofa mi parrebbe , che la candida

fede di un tal caualiero , affinata per tal mano , la

malitia di un triflo poteffe offenderla , ò macularla.

Sufplico adunque uoflra Signoria lUuflriffima , iht

confiderata la frudentia del Marchefe mio Signore
,

the io affrouò fer buono
^ queUa del Signor Mare

(hefe del vaflo , che confermò ; la fua ifleffa , iht

\



fer ddrietopme delfuo ejferdto gli hi fidata ;Mo=
glia YÌmoHerfiogni dubbio dall'animo, <(j- con fid=
li chiarezza

, eir larga uolontà, ^ ottima openio=
He, che a tal Principefi conuiene, ddiberi conforme
MgiHftitia eir 4 ragione

, gr la reftitmfca nd'hon<^
rato grado

, ^ atuiorità , che ijUoi feruitij ricer^

tono -.che lanatione Spagnuola , come inclinaàffìs
ma aU'honorde Caualieri , ne la lauderà, ^ la Xta
bana crederà che wjlra signoria latenghiin più.

tjìimatione , che alcuna uolta non fi créde : ^ noi
tutti lo haueremo a fmgtilargratta . Et no^ro Si=

fnar Dio la c0nferuià lungo.

LiMarà}efa(ÙPefcar4.

A^ M O N S r G N t) R D I L V T R E e H i
'

I Uujlriffmo Signor mi,, s'iofuffi, èfaceff, cofi prò.
feffione di fatuo , come fempre ho fatto , (Hy faccio
d'huomo da bene, mi farebbe fiato affai facile il dif.
fmulare il diffiacere ch'io pref, di cfuello che piacque
d Hoflra EcceUentia dir di me . il che

féfi uorrà ria
cordare

, fi come humilmente lafupplico che faccia,

fi ricordaràd'hauer detto cpialche cofapiu di cmtlìo

the mifufcritto da Utffer Ambrogio
, ilfiale io co

^fco di tal natura
, ^f modeflo , ch'io fono come

ìerto
, che mi fcriffe affai meno di ftello, chegli fu

dato

9
detta che mi ioHeffefcrìuere. &fea1tlcieaentktu.
jtrapareffe che [opra l'imaff»ation mia non mi do
uea dolere della forte , che mi fono doluto , ui dico
eh IO fon tanto gelofo deU'hcnor mio , ch'ogni mini.
ma ombra

,
ch'io uedo hauerfi del feruitio mio

, mi
da tanto dfj>iacere , che non poffo , ne uoglio tolen
tarlo

. ^fe per altra caufa , io non merito , che la
icceUentia i^flram'habbia per feruitore , mi par
meritarlo col farle conofcere , ch'io fìimo l'honor
mio quanto un gentiluomo lo deue flimarè". © ha
y*»do IO conofciuto fempre <juanto l'EcceUentia uo.
fira e gelofa dell'honorfuo

, mi parea impofféile ,
€he quella no doueffe effer nemica di qualunche fuffe
framente. pur s'io l'ho offefahanendogli fJritta
deUa forte

, ch'io le fcrifft , mi doglio signor mio
nonpotermene pentire ; non effendo in foter mio U
tolerar quelle co

fé, che mi pare che mi poffino dar
carico .ne uoglio far giudici altri deWhonor mio
ma uoglio io fleffo giudicarlo : non effendo alcuno ,
che meglio di mefoppia ( fé pur i» me e' parte alcZ
na dt fcoBore

) quanti anni
, ^ quantiflenti mi co,

Jtt .p-pero alcuno non fi dee marauigliare , j'i,
moflro hauerlo caro

; gr i'io uoglio fempre più fli,
marlo,che la uita

, f,
come uoglio . AUa partt

che uoflra EcceUentia dice , che
, per quanto /flato

in me
,
non fono mancato àfarui perdere la benep

Mlentta di quelli signori : riffondo che nonfo ima^
gmare

, fopra che l'EcceUentia uofirafondi tale ape
mone

. Perche non ho mai ferino coftjche ui poffd

B



idr tal foffetto iimt . *M che hdurrì io potuto ferì

uercfiu di fuìlo , che irrite mite ttoflra tcceìlen

tìa hi detto . d Mitfft. M. Pietro , gr fin di (juello,

ff>« il ReSjfe dl'ambdfdddore in Pranza i dico
^

quando io fitfft il fiu maligno huomo del mondo .

4tKà ui acerto , che hauendo io fiu uolte uifio mulli

Signori maliffmo contenti
, e^ per quello , ch'era

fiato fcritto <</ Re
, gr per fteUo , che i'era detto d

fredetto Meffer Pietro , io mi fon sforzato far lorù

conofcere , che fui che uoflra iccellentia Scea , era

folfer beneficio loro, ferflimularli a far ouello/ht

tanto l'imfortaua ; & che mi parea, che di tale ofs

fido le ne doueffero hauere grandiffmo ohlxgo : g^
cofi che quella haueffe fcritto in franza , che le fros

tùfioni di cofid nonfijfaceuano di quel modo^ch'eras

no obligati . feniche utfira Uccellentid fcriuea , acs

àoche j7 Re , gr gli altri della Corte non s'addon

mjfere fofra le frouifioni , de qui
,^ cofi da quA

canto
fi mancaffe alU bifogni dell'imfrefe : dicendoli

tanto della uirtuofa natura di uofira iccellentia
,^

ielle rate conditioni , che
fi

trouano in lei, che
fé fa»

rete tale , non filo uè ne potrete Monfignor contens

tarmi , mala Franza fine fotrà affai gloriare
,

d'hauer frodotto un tal Principe. Quanto à quel

lo , che l'iccellentia uofira dice , che ho moflrato di

fiimarpoco laperfima mfira , hauendo fcritto qud
ch'io ho fcritto

, poffendo io ejfir certo , che a lei fas

rà da diuerfi canti fatto intender il tutto : riffiondo,

àie non ho mai ferita» , nefcriuerò cofa , laquale io

IO

»i-

tunrtiì contenti chefia uifia da ognìuno. ma non ko .

glia ^à credere , che uofira tccellentia hahbia »;^o

quello , che ho più uolte fcritto di lei
, fir duami the

uenijfe in Italia
, ^ dapoi : perche s'io credtffi, non .

ui potrei tenere per quel buon Principe , che ui tens

^, parendomi chefofie molto ingrdio^ hauendo tds

le openiant, ([Udl moftrate hauer di me : penhe ha^

uerefte conofiotto per lo fcriuer mio, quanto ui fono,

dffettionato feruitore. Cf-per rij^ondere à tutto, dia

co , che ho hauuto più rifletto a mi Monfignore

,

che non bebbi maiaque Pontifici {che ho feruito
,

ne di Ke,ne a Madama . ^ fé uofira Eccdlentia

hara uifia ^ficomepenfo che hdbbi , le lettere ch'io

ho fcritto die loro Mdefia , conofierà ch'io li dico il

uero :'ne mai feruiro^ a Patrone , ch'io non li pofia

dire tutto quello , che mi eleggerò di dirli ; il che co ~^

nofio che non
fi può con uofira t.ccellentiafdre . Ne

crediate Monfignor ch'io tanto ui fiimi per il loco ''
;

che tenete, mafolo perche penfo che lo meritiate, gr

.

magpore ,feui
fi poteffe dare : che ben fo io , che

fimil dignitàper
fé

nonfanno gli hmmini tùrtuofi :

t7 quelli che non fono , ui prometto che da me non
,

faranno mai filmati , gr hd>biano pure auttorita

,

quanto paffono hauere
,^ anco quanto può l'Eccels -

lentia mfirapergli effetti hauer conofiituo .^per
concludenti , dico, che quando io comprefiper la Ut.

tera del iAagnifico Meffer Ambrogio l'opmione , che

l'EcceUentia mfira mofiraud hduer di me, mi rifolfi'

ftr minor male , di non mi impacciarepiù ntUt coft

B i/
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éi fuUd : tMt» più me ne rifòluo hard , cenofcenio

fer U Ietterà fiid, che non fola m'hafer negligente^

erfer più affettionato di altri ^chealRe jmddna
co m'ha per rndligno . il che qudnto fid lontdno dal

uero
, fpero in Dio , ffce uè lo fard conoscere . Sups

lieo l'Eccellentia uojlrd che mi perdoni di cofi lungd

Intera , lafiale non hauerei fcrìttd
, fé

non flimafjì

td huondgrdtìd fud : dlLuptdle humihnetue mi tdc*

comanda.

llVefcouoèBéufd,

A' MA&ONNA ISABETTA
Arnokhina de Ctàdiccioni.irnolphin

H Mordtìffmdmkdoimdlfdlfettd, signora mid ^c.
la mi fcufo con uofird Signoria deWhauer tanto in»

iugidto dfdr rijfofld dlia fua letterd ; primd per

hduerld riceuutd molto tardi : dì poi per non effert

fidta fino dd hard dij^oflo d rif^onderle fecondo il

mio d^iderio . Et hard le dico , che dopo Id grds

tdffimdperditd del Vefcomfuo cordialijjftmo frateU

lo
, ty mio riuerìto signore foifo fiato tanto a cons

dolermene con ejfo Iti
,
parte per non hauer potuto

rtf^rare dSd grandezza del dolor mia : e*r pdrte

fer non rinoueUdrt in lei l'dcerhezzd delfuo. perciò

dtefcriueniok , ò di dolore , o é confalatione conue

11

tmd ch'io le ragionaffi . il dolermi ton una tanto

afflitta , mi pareua una (pecie di crudeltà . Confor

tare una tanto fauia , mi fi rapprefentaua una forte

di profuntione , oltre che da uno fconfoUto , ^
difperatOjCpialeio rcjìaiper la fua morte , maffima

mente in fu quel primo flordimento , neffun confora

to lepoteua uenire : ne manco doueuo pmfare ch'eU

la nefoffe capace . hora invitato dalfuo dogliofo ri

marico , non mipoffo contenere di rammaricarmts

ne anchor'io . Et come quello , che n'ho molte cds

giani , me ne dolgo prima per conto mio : hauendp

perduto un padrone, che m'erd in loco di ?ddrt : un

Signore, che m'amaua da fratello : un arnica,^ urti

benefattore , da chi ho riceuuti tanti benefici , dd

chi tanti n'afpettauo
, ^ in chi io hauea locata tuts

td l'offeruantia,tutta l'affettione , ^ tutti i penfter

miei . oltre al mio cordoglio , mi trafigge la pies

ta del dolor di uofira Signoria . percioche infin daU

l'hard che io primamente la uidi in V.omagna
,
©r

poi che in fojfombruno mi fu nota lagentilezia g7*

la uirtu fud ; l'ho fempre tenutd nel medefimo grd^

do d'amore
, e^* di riuerenzd , che'l Vefouo : non

tanto per efferfua forella
,^ amitta cordialmente

da lui ; quanto per hauerla conofciuta per donna rd

riffimd , er degna per
fé fìeffa d'effer ferutta

,
©•

honorata da ciafcuno . Me n'afflgù amhora per

quel , che comunerrtfnte lo deue piangere ogn'uno :

per effer mancato un'huomo tanto fauio , tanto giu^

jìo j tanto dmoreuole : uno ch'era l'ejfempio a nojirì
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'«W<. i co» /virfH/Fw.^ .,„ UpZenzJl7^
yfondarnenndeUa grandezza

, deUa glonf^

h^to auant, chei mondo n'^ahbi colto LiLZ
''^^^^yfejfere imputato di farcii contrario^qt<d che doHcrrrì

: portandole tiRezza auanl

ffo-flfuo dolore
, ^ nm{ati^^, del mio m'h^no .forzato a rompere ir, ^Jcflo lamentose per

"om.penfo4e,accrefcain leipunto d'affliniot\

colmo eh ellapfia. ey daU'altro canto potrebbe ef

^ff deriuato ma parte d'Ih^.t^ r .ni

U^^mentefonoppreffodiduefla ruinVcheio m'
affidi d, fcancarmc

, ì che cerchi in tutto difoUenar
Uid^HfM moderata amarita^ne della fnamorte.
impero le confento per manco biafmo auchora dellama tenerezza che come di cofa humana, humana.
mnte

fé ne d.lga . uoglio dire , cheH dolore non fui
tanto acerbo che non dia loco al conforto : ne ti-
fofnato

,
che le conturbi tutto il rimanente della

Tu'Lr^"T^'f ?«^tf4f.m , che magnormiuha b,fogno di confolatione : doue accenna^ ni
t^ofiduole fnche fa morto, ^anto perche na
fatto mmeitmaginandomi,

chefoJj>etti di ueneio,U écoi che l inganno non deue hauere in lei più fot
^^^'i^ro.fercio,hefecofcredeidicJosL
g<mna ^tpertutta^ellafede, che puè hauert
in mfemtore

, .fuale iofino flato del Vefouo : &
f'curtofo

,
comefpuò fanfare ch'io /« d%tendncUca^ne d una morte, U cp^ale m'

e' fiata di tantod^no &. é tanto dolore Japrego fcoglia totdé^mo
<Jueflafalfafo{pitione%Li rifercJo .

««««r4me«t.
,
non truouo la più propin^a occafonjdel fuo morire

, che la malignit/defa malJa,

dal caldo che fubboUi tutto il corpo , nel trafhortaZ
fc à ^eUa Pacione , deue crelere , che pLeL
po. la deform::^a

, ch'ella dice , delf^o uifÌ,^Z
d^^'UramalignauioUnza. Kt che diLf^e

^
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fld U cdffoHe ; fi mie (jiwtio fu dftrto j Jhe lì tros

Udrono il core tutto rdftorefo , ^fojfocdto nel fatta

ipte . oltre che io non ueggo , dpnde fi fojfdeffer «e

nuto uno eccejfo tanto diabolico contra un fignore

non fola innocente , ma cortefe
, gy officiofo uerfo

d'ogn'uno . Et <ptdndo fur di lontano fi botejfe fo

f^ettdre , che à (fudunfteffid hdueffe fortdto imfe

dimemo la fud uita : mi fifa duro k credere^ che fi

fuffe arrifchiato a procurarli la morte : o che hduef

fé
troudto fi fcelerdto minifiro dd effegmrla . EÌla

dird forfe^comHo didnzi mi doleuo ) ch'egli ci fid

finto tolto trofeo per tempo . md in cjuejìd forte ci

faffiamo doler folo , ch'egli fid mancato al nofiro de

fiderio: crnen cht'l tempofa mancato aUafua ma
turezza . percioche

, fé
bine a quel che poteud uiue

re , n'ha lafciato anchor giouine ; dall'ufo d(llama
fi pHo dire , chefiév/iortù uecchiffmo . igli s'audn

zò tdnto a jj>endér bene ifuoi giorni ; che per infino

da fdnciuUo giunfc d <juella perfettione del fenno^del

giuditio , delle lettere
,^ di tutte le buone parti del

l'animo; che radeuoltefi poffiedt anchora negli uU
timi anni . Da indi innanzi e tanto uiuuto

, ^
tanto i'e trauaglidto nella pratica delle corti , nella

feregrinatione del mondo , nelle confulte de' Princta

fi , nel maneggio degli jìati , nelgouemo delle prò

uincie
, cr degli efferati 3 che dalia lungheTZd deU

Id uitd non li poteva uenir molto piu,ne di dottrina,

ne di f^erienzd , ne d'auttorità, ne di gloria ; che tli

pas'haueffe dcquifldta i Mi replicheràfarfé uos

13

jtrd Stgnorid, che poteud fentenhe a maggiore al*

tezzd digrddo , er apiu ampie fdcultd . veramen

te chefi i ey erdne in uid : md (fuefìo erd più toflo a

nofiro beneficio , che à fua fodiifditone, conciofta the

per fé
egli non curaffe più ne l'una cofa ne l'altra .

It con tutto cu hduea (ti tutte due conftguito già toH

to ; che
fé

non era aggiunto a tpul , che meritaud ;

hauea non dimeno ejlinta in lui la cupidità ,^ l'am

hitione : et in altrtù fufcitdtd quella inuidia ; la cjUdl

di continuo i'e ingegnato d'acquetare con la modea

fiid . oltre di queflo Id breuitd dtUd uitd l'hd lis

berdto dd infiniti dif^idceri , che auuengono ogrd

giorno a quelli, che ci uiuono lungamente . L'hd fot

tratto dagli incommodi della uecchiezza : dagli fd

fìidi delle infìrmitd : ddU'infidie delldfortund . L'ha

tolto da queìi'affanno , che fi pigliaua continuamene

te delia maluagita de gli huomini : de' corrotti co*

fiumi di quefla età : della indegna feruitù d'Italia :

dell'oflinata difcordia de' principi : del manifefi»

difpregìo , & del fucino pericolo , che uedea della
fé

de , ej* della giuris^tione apoflolica . Douemo an

chora confiderare , chequefìa nofira perditafa fia*

ta il fuo guadagno djr la fua contentezza .poi che

dd Dio e fiata richiamato à quel fuo tanto defiderda

to ripofo . Sanno tutti quelli , ihe lo conofcetutno,

che'lfuo trauagliare è fiato da molti anni in qua

per obbedienza più tofio , che per defiderio di degni

taxodi fufiantie . igli era uenuto ad una modera»

tion d'animo tale , che fi contentaua folo della quiete



iel fuo flato . ti come fidlo , che conoftim H
mondo

, er ejfamindta U conditione human* , non
Uedeua quaggiù cofa perfetta , neflabile ; t'era lev4

to con l'animo à Dio : gr done prima bauea ftmfre
cerco dihen uiuere ihora nonpenfaua ad altro ch'à

ben morire
. Nulla cofa defideraua maggiormtntt

che ritirarfi. Volfelo fare
,
quando uenne ultimami

te k Lucca <ifx nonfu Ufciato , riduffeft alla fua ihie

fa,&fti richiamato . rifoltteffi dopo lafpedition di

Palliano di uenire a ripofarfi pur in Patria
; ^ ne

fu fcor{iglidto . m fomma l'affettion fua non erd
più di qua . la uita , che li rejiaua , uoleua chefuffe

jìudiùft, <iy chrijliana . La morte fenfaua , et t'an

nuntiaua ogni giorno , che fuffe uicina : ^ come
d'un fuo ripofo ne ragionaua : &• di continuo uifi

preparaua . Nefanno fedegli ultimi fuoi fcritti
,

l'ultime fue (hj^ofitiani auantì à quelle della infermi

Ù: te quali nonftrono fenó di ramare e*r Ji rìuedt

re lefue cópofitioniuercare di fcarìcarf de'fuoi bene

fici : penfare alla fortuna de' poderi : eleggerfi ,^
farfifino à dijfegnareìil modello della fepoltura .Nel
fuo partir per la Marca mi affé co

fé , le quali era»

no tutte accompagnate colprefagio della fua morte.
Ne con mefolamente , ma con diuerfi altri , in più
modi

, mojirò d'antiuederla
,
& di defiderarU

.

Ufra le molte parole, che diffe in dijpregio ìel man
do

, e^ d'effa morte , mi lafciò fculpite nell'anima

Huejie i
che dellefue tantefatiche haueapure un co»

fono i chepreftofifaria ripofato: et che auantift^^

14

fepaffita <p*ella fiate , hard uednto il fuo ripofo.
il neftro Meffcr Lorenzo foggino : il quale i'è troua
to alla fua fine

, può hauer riferite à uojìra signe=
ria cofe d'infinita confolatione : dell'allegrezza che
fece nel fuo morire: di quel, cU rapito in iAirito

èffe di nedere
, «y di fentire della fua beatitudine.

a' tutte quefìe cofepenfoHdo
{fé non hahhiamo per

male il contento er la quiete fua)non ci douemo do=
Ure della fua moru,in quanto à lui . in quanto a
i nofìri danni

,
ci habhiamo à doler meno :

fé
già no

iftirmamo più le dmodita ,che jferauamo da lui , ut
uendo^

,
che la fua uitajiejfa . Ne di poco confòrto

ci farà in quefìa parte il penfare à queUi:, che àfono
reflati : li quali fon ben tali,che douerano ungiamo
adéfiere queUafferanza, cheper moUi lor meriti io

fo ,
ch'ella n'ha conceputa

, «y- che in tante gtàfe l'è

fletta più uolte rapprefemata . Benché il più uero ri

medio faria ad ejfempio fuo non curar delle co
fé del

mondo
: poi che egli , che tanto feppe , ^7 tanto ha=

waf^entnentato
, tàuendo , le diff>regiaua

, ^ mo
rendo le lafciò uolentieri . lo potrei per confort
tarla uemre per infnite altre me : ma non accade
con un4 donna di tanto inteUetto entrare à àfeorre^
r< fopra lochi uulgaii

,
©• communi della confola:

ttone^
.

Ella conofce molto bene , che cofa fia la fra:
gilita, &la (ondinone deU'huomo : la neceffta,&
la certezza della morte : la breuità

, ^ l'incof(an-.

tia della kita . Sagli continui affanni , che di qua
fopportiamo : la perpetua ftiete, che di la cifipro:



mettt . vtit Idfftga iel tonfò : U ferfecttdoni itU

la fortuna : la uniuerfal corruttiotte , non fttr di

tutte U co
fé
mondane ; ma i'ejfo mondo flejfo . Ha

letti tanti precetti i ha ueduti tanti ejfemfi : tfajjds

ta fer tanti altri infartmi j che fuo^ deue fer fé

fl^a ,
fenza che io fntri in fiefle nane difpute , dea

rìuareda tutti quefli cafi infiniti ^ e^caciffimì

conforti. ^ che le uarehbe quella grandezza di ffiis

rito
, gr (juella uiriiità , di ch'io la conofco dotata j

fé uoleffe fafer grado della fua confolatione fiu tojio

all'altrui farole , che alla fuafrofria uirtH f A*

che le feruirehbe il fuo fafere ; fé
non otteneffe da fé

medefma ,^ non anàcifdffe in lei quel che a lung»

andare l'afforterafer fefieffa la giornata ? che
fé

non è mai tanto affro dolore , che'l temfo non lo

difacerbi , cr anche non l'annulli yferche lafrudtn

tidj la coftantia non lo deue al men mitigare ? non

ieuendo altraforza difuora fotere ànojlro allega

gerimento fiu che la ragione di noi medtfimi f"

Ueuifi dunque uojtra signoria dell'animo quella neh

bia
, ^ degli occhi quel ftanto , che la fanno hard

non uedere la felicita di quell'anima , ne conofcer la

uanitddel nofìro dolore. Conformfi col uoler di

Dio : acquetefi alla dijfofitione della natura : conten

tifi della fuafrofria contentezza, che contento cer

tamente e faffato da quejìa uita . E beato ìouemo

credere, chefgoda nell'altra : nonfotendo dubita*.

re , che la bontà , làgiujìitia , la cortefia, la mode*

(Ita, &• tante religiofe , ^ degne ofert ufcite da

tS

ttà, H»n rhruotino qu^ remwurationt, &• <pttU

latria , che da Dio àglifuol elettiffromettono.

oltre che anchora di quafi fuo dire che gli fa toca

cata gran fané di quel riforo , che dal mondo fi

fuol dare a fuoi benefattori : poi ch'e''fato femfre
b uita

, er in morte honorato, famofo , amato,def

derato , ffffianto da ogn'uno. Refa che le ricor

di folamente , che in ittct di tanto amaro defderio
,

riferbandof di lui fiu toflo una fietofa , ^femfrt
celebrata memoria

; frocuri (com'ellafa da magni
nima donna ) d'honorar le reliquie del fuo corfo :

d'amfUarlafama dellefue uirtu: di dar uita àfuoì

fcritti: &- d'imfetrare dagli altri fcrittori la fer»
fetuità del fuo nome. Et in quefia farte io le fro»
metto

, che io faro femfrt diligente
, eìr inferuoràa

to minijlro della fua fieti : &• frontiffimo fagatoa
re éA mio debito . Et mi dolgo , che io non fon tale^

da fotere ( com'ella migiucca ) confecrarlo all'im

mortalità. Troppo gran domanda e la fua ad un d»
bile ingegno come il mio. Ma

fé
l'abbondanza deU

l'affettione fufflijfe al mancamento dell'arte ; dico

bene
, che non cederei à qualunque f fuffe <t lodare

lo
; come mi uanta d'effer fuferiore a tutti in riuta

rirlo. Et con tutto ciò da me non refìerà d'oferar
tutte le mieforze , non dico fer celebrarlo , mafer
laffare , comunque iofotro

,
qualche teflimonianza

agli huomini del mio pudìcio uerfo le fue rariffime

uirtu : deU'obligo ch'io tengo alia fua liberalità :^
itila dtuotìone , ch'io fono anchora à ch'offa .
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it per ciò fare , ìd ìmmtìon mid e' fuUdj che fóifjì
^

ffd molti giorni di noflro Orfuccio : lacjud: ftnzd

l^diuto (pecidlmentt di uoftrd Signoria
, Cr de gli d>

tftfuM , non hdutnio mdffmdtnmte Itfue fcfittU:i^

ire; non m'affido dif>«ter condurre . gr ftrtpiefl»

Id differirò fino a (fuel temfo , che dal Faggina fer

fUdfdrte w'e /fdto dccenn<^o. ingegnandomi th tdM'

to con ogni dltrd forte di dimoflrdtime , difdrcos'

ttofcere , che io non fono men fio^ cofiante confer'

udtoredelld fud memoria
-^ che mi fuffi fedele gy ^

amoreuole (ito feruittre. Hard io U frego , the

come herede della mid feruitu uerfo il fuo cdro fra:ì

tellojfi degni frocurdre con Monfìgnor 1>.euerendif:i

fmojcon rhenorato Meffer Antonio, col gentil Mefs

fer Nicolò
,
& con tutti gli altri detid fud cafa ; che

fer effere io reflato fiedouo d'un tanto Vairone, non .

refiifer queflopriùo dnchord delfdtrocinio loro : il

^tale da (fui inanzi ut dedico infertetuo. iìjhecial

mente a uofìra Signorìa
, come èia fin cara parte

dell'anima fua defiderande d'effiere accetto; con ogni

forte di riverenza humilmente me le raccomando.

Di Roma

.

D. V. s . -

Affettiondto feruitore Annihalt Caro.

ì

ì

ì

c

L 4 uoflradì XI dì Uouemhre m'ha date meraui»
glia er dijjnacere affai : dicendomi per quella , cht

io hahhia bauuto per male , che noi u'intromettiate

negli nojlri affari : cofa che io non mi ricordo, non
pur d'hauere fcritta ; ma d'hauer mai penfata .

'

Et tome uè la
poffò io hauere fcritta, fenda tutta

contraria all'animo mio f^ tornando cortra di me
tnedefimo <" come uoiete uoì , che io habbi caro , the
non fduiate quello , che io dtfidero , gr «i prego

,
thefate contento di fare f &• di che u'ho grandiffk
mo obligo

, che l'hahbiate fatto infoio ad hora ? O"
àie io fa , che

fé uoi non l'haueffi fatto sfaremo più
tempo fa riunati i Ma quando ut l'ho io fcrìtto < o
(hi ha interpretate le mìe lettere in quefìo fenfo f lo

sa dimando di gratìa , che mi mandiate la lettera
^

doue e fu quejla partita . però quifla mi par lapm
pana cofd , che io udìffi mai .Itdacpù inanzi non
tanto che io u'habhia à dire , che non n'intrichiate

nelle cofe naf^re ; ma tu dico ^ come mi par d'hauer
detto fempre, ^ d'hauer predicato ad ogn'ma, Jjc
IO u'ho una grande ohligatione , che uì fate affane
nato per noi

, ^ con la roba ,f^ conti perfona

.

Et mi dolgo che io fa tenuto tanto ingrato da uoi
,

chepoffa hauer detto una fi fonda parola , o effer
caduto in f brutto penfiero . Et non fo che mi dire
altro fino attanto

, che io non ueggo quefla lettera ;
Uquale uiprego à nuouo fiate contento di mandar.
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mi . ftrche fotrAht ijfere , che io hawffi ietto una

tofd ad un uerfo , chcfta fiata ò letta ò interfretata

ad un'altro . Et intanto io «r frego , che «fi gratta^

non mi tignate fer tanto fconofcente ; che io fia^o

tojfa ejjere (fi tale animo uerfo di uoi : fafendo uoi

flejfo i benefici the io ho riceuuti da uoi : de quali ter

rè ferfetua memoria . Et frego Dio , che mi dia un

porno occafione di mofìrarm l'animo mio con ^i

tjfetti
, foi

che fino ad hora con le lettere m'e uenus

to fatto il contrario . benché non foffa credere , che

runftafenza mia colfa. Hora uì reflico, che
fé

uoi

ui traudglierete nelle cofe nofìre j non tanto , che io

l'habbia fer male i ma non uè ne trauagliando giù*

tUchero chela fiono utnute a noia . DeU'altre cofe ,

iti chem'auertiteicirifotueremo ftanio faroiu

uoi , che fard fre^o . Etfarò <pul tanto, che uoi mi

tonfiglierete . ferchefa che nonfetefer mancarmi
,

énchora che mi fcrimate cofi in colera. D» tanto m
•rego , che con tutta la fof^ition frefa, uogliatefias

re nel medefimo animo uerfo di noi , che fete fiato ;

èie io fono , i*y farifanfre del ned^mo uerfo di

noi. smefaiu.

-1
Ldfdrtìtd

dfdrtìtd ii uoflr/iigttorid Reuerendiffmd fu tan

to fuhita ; àie non fui à temfo à uifaarla . cr cerg

to
, che n'hebbigrani^ffimo èfpiacere : non ferche

io creda , che quella me ne tenga manco amoreuoU
feruidore : conofcendola lontana dalle fttferfìitioni

della fiufarte de' Prelati ; ch( fdnno fiu fìima deU
le cerimonie

, che de' cori degli huomini ; ma ters

cheto hareiuolutOj che quella m'haueffe laffato 4
far qualche cofa <fi quelle , chefi foffono commettere
ad uno èfi ficciolafortuna

, ^ éfi foca ffiericn^

za come fon io . Hora non hauendolo fatto à bocca
la frego fer queflafi degni ordinare à quefii fuoi di

qua
( fenza figliarfi dtra briga di fcriuermi ) che

m'ofcrino in quello , che io uaglio in fuo fertùgio .

che foi che le fono feruidore
, gr obligato ; mi uer=

gogna è me medefimo a non efferle buono a qualche

cofa
. luciamo fìare,che oltre allafenatu gr all'obli

go
,
che io tengo feco

, fer l'altrefue farti , non fo=
lamente da me

, ma da chiunque la fente ricordare
e degna

, nonfur d'effer feruita , ma tenuta in ef=

femfio , eir riuerita .Monfignor Keuerendiffimo no

firo otto di fono farti\fer la Corte aUa uolta di Bo=
lagna

.
ho fenfato che uoflra Signoria Reuerenda

fotra molto meglio ( cioè' con manco fof^etto di far
lare a comoiacenza ) negociar feco ,fHor di Roma
fionto io le raponai auanti ch'ella fartiffe . laccai
(ofafurendoU iioUne ricorda come quetto che defi

c



iero (ti ueder fujìi diafratelli i'dccoriù . Et chtfo

che uoftra Signorid Raieren. fw molto con l'uno
,

(jr con l'tdtro . L'infoihndria de' faràcoUrì Ae fos

no tra loro mipar troppo lunga cofa ,
&• forfè non

necejfdria per hora . Solo le dico , che di tutti cpul

carichi chefua Signoria Reuerenèffma darà al nos

jlro amico, potrà liberamente ^fenderlo in tpul mo
di che fi puòjfenza fapere il particolare . perche la

ueritae che fono tutte calunnie . Et io poffo fame
fede, perche lo fo . Qjtando tufìra signoria farà p=
co

,
potrà in epuflo primo tentar dalla larga con

fiellaprudenza , e!7 con quella deflrezza del negoi

dare , che mi par fua propria . non potendo uenire

dleflrette, fenza fcoprirfi informato, poi à htU'affo

uoftra signoria intenderà tutto . Di Roma non ho

dafcriuerle cofa notabile . f^per l'auumire occors

rendo non mancherò di tenerla auuifata di tutto che

fegue . Difidero che quejia fua gitafa felice , e'I rìs

torno prefto . intanto (fueUafi degni rìcordarft , che

le fonferuidore
, ^ di commandarnà.

V
M anetto Monetti mercame à Rauenna 'e famigliare,

amico mio grandiffimo . fammi intendere , che uos

Jlra signoria glie nelle fue co
fé

non molto fauoreuo

le . f»y perche uorrri , che l'amicitia, che tien meco,

per mezo di quella , che io tengo con uojlra Signo=

ria lifojfe digiouamemoj fenza pregiudido pero del

'

i*i
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douere ; la prego , che nelle co
fé ragioneMoli per mio

amore l'habbi tanto per raccomandato , auunto ha=
rebbi me/t<^o : <(j come fé gli fuoi affari fuffero

mieipropr^ . che fé intenderò, dte que}a raccoman

datìone gli fa fiata di profitto appreffo di quella ^

per commodo dell'amico n'haro grandìjfimo piace=

re: era lei nefaprò talgrado ; che persero fempre
per ogni occ^une di riflorameld. Et à mjlra sign»

rU m'offer» , tr raccomando .

A M. VGOLINO MARTELLI.

1 non w potrd^rK,^aHto la uoflra mi fa fiata

grata per più conti , ma fopra tutto perche m'offe^
rite un guadagno ; che non che uoi m'habbiate à pre

gar d'accetarlo ; ma io ui debbo ringratiare
, e ri

putarmi à gran uentura , che uoi me t'offeriate

.

Et quefi'e l'amìdtia uoflra .

fé
harete fatta buona

elettione ,ònò ^il penfter fa mflro , a me hafìa di

far piacere àme,^à uoi in queflo cafo . Et perche

io fono una certa figura , come douete hauere intes

fo dal varchi
, fenza troppo fare in fu conueneuoli,

miiùdo,^ dono per amiàffmo. Et
fé

bene io n'era
per prima

, da che intefi, che uoi eri amico del Vars
chi

; hora uè ne fo carta
, ^ mi u'obligo : Et uoi

figliatene lapoffeffiontcol comandarmi, state fono.

AwibaUcaro.

'^ H .
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C omeìononhomdìdiititatoM'dnìmovoJlro utrfo

(ù me i cofi fono fìdto femfre certo, che neìToecafiotù

lo metterejli in oferd . Kingratioui di fianto hattes

te fatto ir{mo dà hord.& fregola^ che Per l'duues

nireftdte contento ferfeuerare in ifuelld Mund dif^o

yjtjowf, che hduete uerfo le mie cofe . p che neìle uo

(Ire fìgiidte (fueìld fecurtd di me , che io di noi , tot

nufi richiede dlTdmicitid noftrd dMicd , tT dU'obli

go (he mimi ddte ,&• refìo tanto uoflro , tfUdnto

tiuponfofjoej^rt. stdte fono tr "tndifddtmù

M. A
NOTT

... M
NTQNSIMONE

UNO.

I e Ni* fono fiato j&faro (imfre dmico dd un modo ,

che Id lontananza , e'I temfo non fono da tanto dd

farmi dimenticare ma dmidùa come la uojird . Di

NOI credo
, e^p» certo dtl medefimo : gr che hord

me lo fcriuìdte, m'è fin toflo dolce ricordanza, che

ntceffarid . nel non efferci uifitati con lettere, io acs

(etto dal canto uoflro tutfe le fcufe che uoi fate. Dal

mio mi fcufo con fteflo j che fecondo il nùo Vogmd

non e micolo d'anacitia
, fé

non cenando insorta o

dM'mo, ò all'altro chef ferina . Et in fuflo cafo io

non mancherà me . Etfate certo, che io u'amo, &•

u'amerò fcmfrf : tf tdnto terrò d'efferc dmato da

i

noi ; <f*dn^ mi iLtrrtc ocaftmt , c^ M foffd far

cofd gratd . Stdtefano»

Awri&tffe C4r»

.

A^M. PAOLO MAN VTIO.

P refentdtoT dì fufiaferà Mejfer Mdttio TrotfZefi Ffo

tentino : come dire, u» vinitidno dd Bergamo . Vie

ne d Pddtud chidmato da M. Pietro Strozzi : rt ere

ioffermerà di cofti. Egli è' mio grd?tdiffimo amis

co : defidera di effer uoflro : f^ merita che noi fiate

fuo . Perche lùfta ricomandato fer mio amore , ere

do che hajii d ère ch'io l'amo fommamente,^ ch'io

fono amato da lui : maferche eonofciate ch'egli n'è

degno fer fé
, Infogna diruì , àie oltre the fid lettts

rato
, cr ingeniofo , è potane molto dd bene

, gy
molto dmoreuole : bello fcrittore, helliffmo dettdto*

re , gr nelle comfofitioni , dUd Bemefca fpetialmens

te , arguto ,^ ^aceuole affai . Quando uerrd fer

uifitarm , efferiteuegU
,
frima fer fuo merito

, ^
foifer mio amore : et accettatelo fer amico con tut

te ftelle accoglienze che mi detterà la uoflra gtntilez

za ,
&• che farefie a me frofrio , ofe io fuffe Uà

,

f^jlcae fono , Di Koma

.

Annibale Caro.

e iij
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M. Atimlfdle mio Id bellazd iti Hoflro fonttto ^ìl

qudle m'indr'tzxdfit nel ritomv mìo dì Sfagnd , ul

fdrd molto ben cònofctre {come egli hd fatto 4 me)

che n'ho fdtto ilfdrdgone i^iManto io tàfid dnàìo

rd tenuto . Potete bene \jldre Htfond fptrdHZd ,

doH'io pmfptrp drriudre (dl'ukezzifde^ uoJÌYi con

cetti, ne renderni coftfnd te^ji^me jit Id uoflrdi

/ch'io m'ingegnerò di^tfierartii co'l numero; ^far
fi ^uuiMdnfiMefitiifdtto del d^ifo

;

ncI ftdle Id

'':uójfrd coHefid , dìVà id diwnitd del nojlrt ingegno

m'hdueudpofi^ . Etipidndofureòfermdncdme»

tu (il um^fòdifoggettOyio tfd'/ fdtejfi ; 4 che debbo

i<f fin wUntitri effere obligdto che d uoi ^ f*^ uoi dd

fjudl debitorefotHe ritrarre maggior whtntà d'dni

ma cIh ddme^ il ftdleétnÌHnd.altrd cofdfiu tffkc*

cemt^efenfo^che d renderla fdri gratitudine in^
fio i i^Hegli eff^ti d^'dmicitid. maggiore . Io

ftnfà tfudnd» dietU frincifio dU'nno di ^ejli fsnetit

Ù , ch'i» ni mando , lÙ ragiondmifiu tojio di ques

fld mid uilld
,^ deHt cofe foetìche j cfcc dtUe grani:

MdperldHojìrddeKlU.delfdjfdtOjnelLtiptJe

4noftrdU fidcerw la miafolitudinefer U frutto che

fperdte de miei jìudi ; ha fentito in un certo modo

mouermi : non dico à cot^rmare U f^eramiti noe

Jlrd , la fiale fi Idfcid tirar dall'affettionefiu ékre

cheH conueneuole -^ma k dimoflrarui tjual fa uea

ramente la ma midi ^ che io fonforfè degno di

tofteloietn tjutfio luogo
, ftantt ìó mtritdua ris

frenfioni altrout . fnjfe piacer di chi può in me f'm,

che io fieffo , che poteffigodermi tfuefto honeflifftmo

ocio j ch'io mi riputerei da molto pin^cht non fdrei^

fé
io arriuaffi a fteUa meta de gli honori , che mi

fcriuete . Sono horamé confùmato ne uiaggi
,
0*

ne fertùttf , «y per tpulli , (5* per l'acipta , ch'io

beitui molti mefi per timor delia podagra
, fon tal

mente indebilito dello flemdco ; che più tojìo ho da

jìdr in df^ettdtione deUa morte, che con ifferanza

della uita : io ho più di quello che bajìa a uiuer mos

dejlamente , Conuien porfine a defideri , auanticht

efft con perdita dell'anima , t» fondino al uluer no

ftro . Et peràie ho io da defiderare la corte ? per

effer berzaglio della inuidia^ dellefraudi? non fte

pete uoì in qualche parte Mrjjèr Annibale mio le per

fecutioni y che io ho hauute ( le quaU rm hanno alcus

na uoltd meffo in tanta afflittione , che ho domanda

ti felici quei che fon morti i l'hauere più di quello

the io ho, farla fuperfluo aUd moderatone del uiuer

mio : (7 forfè rm faria mutar quei buon pet^ieriy

li quaU fiora mi tengono allegro . Io u^affermo

per la mia fede ,^per la beneuolentia , Ltquale io

MJ porto , ch'io fon cefi lontano da defiderare cofe

grandi ; ch'io nonfofe l'hauer altri gradi et rendis

te mifuffe più piacer che noia . E^ il uero che io fos

no tanto obligato à gli honori^ a benefìci riceuuti

idUa bontà di nojlro signore
, c^ anco i» qualche

fartitdld aH'ofeniont degli huomini > che non foffo

C iiil
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mdnctrt iì tum iar ijHtJlì fock onH dia è^ofitio»

ne dcUd fua Holmtd ; (fjr fero me ne uern> ftefl^Ót

tobrt it Tlom4 con animo di jÌ4r fiu ch'io f
atro

matto ; ^ con noi ,
'• Word ritorna dUd lets

texd uojlrd : /rf^wrflf mi fu grdtiffmd
, ftr httuer

letto ^ riletto fiu Holte il modeìlo deìld Vente di

Monfignor uofìro 3 molto miglio difinto ddUd uos

JìrdìngeHÌofdlettrdjcheddUd eccellente mano di

frd h^idHo : ilqudlefn tento cortefe , che non fi la

feto fregare d mandarmi il difegno di (fucila del "Se

nefe : fi come quello di ìAonfignor uo^ro difinto da

non
fò

chi altro huon maejlro , mi fu mdnddto ddl

fratello uojìro ; ilquale conofcendo foco uoi, ^ mal

to
fé

medefimo , diffe al mio Pietro non effer foffikìs

le a darlo ad intendere fer lettre . mi fiate ch'egli

fifia ingannato . ringratio ben noi della uofìra fatta

caiftcome ui frego che anomeUito ringratìate luì

della fua fittura : il ftde ^
fecondo che mi ferine

l'huomo mio hebbe in min frofrìa fieìla feconda

lettera , che noi rìcufate hauer rìceuuta ; la tfualt

ftrcioche contenena l'effecutione dell'oferdy dì'io ha

urna fromeffa dì fare col Cardinale m'ìncrtfce fin

all'anima , che fia md cafitata . CadtMÓ{come

uedrete) molto in frofofito d'hauerla dl'herd : fy
dubito che m'hahbiate tra noi tenuto fer huomo che

diminuifca con l'ofere leforale , in tanta àie fer lis

herar me di quefto dubio
, (*r noi forfè della mala

imfreffwns , uè ne mandi la cofia ; la «jude rìftrs

io il mio Lorenzo , <ptando io ui fcrjffi . Hiuttc ton

iatraàa Ji Dio «y co» la mmerìa £ Ai n'ama

,

va carìgnan» .

Ho udito in Lucca fochi H fono fra Ber»Mr<tow 4e

Siena neramente rarifftmo huomo : trmifiacfte

tanto (he gli ha indirizzati dw Son .
de'ijualiuc ne

mando uno : l'altro che fed hUrijUdo manderà ftr

le frimt mie .

Kmnfrattlì» il Vffcoiw éi Voffomhnm

,

k' M. PIERIO VALERIANO.

R euerendo M . fieria , Mi f fiata <ofa ueramtntt

nuoui , fdrfwii d'agni mia opinione, intendere che

uoi hdbbiate rifoluta di rinuntiare la coffella detto

fluiio à meffer ?roffera fanta croce . ferche hatuns

do uoi nipoti , alH qudi fer debita <Ii amare ,
e di

natura fete obligato di far bene : molta mi fono md^

rauigiiato , che uoi uogliate anteforgli uno ,
cfce Ù

fangue e di fatria ftadauoi lontano : e tanto fìM

fiefto , (guanto uoi fafete , che effifìanno d ftruitio

' m'o ; tr the ogm binefiiio , tlie uoi gli facefìe , foì

fer (jud rifletto
,
farebbe beniffimo collocato . ol*

tra di quejìo hauerei creduto , che fer la deuotioney

d:efemfrt m'hauete moflrata , CTfer l'amore^ iht



io fono auol^tm fvfit m<à uettuto à rifegna aUu
tu ^ftnzdhatttrmeneprima fatto intendere tptaU
tht cofa . fercbt oltrtxhe tfuejlo era ijuafi debito ito

flro , hduerei potuto gr con le parole
, eir con l'ope

re in <^lihe parte aiutarla . ma poi che la cofa t

tenuta tanto inan:à,àme pare che prima th'elU

uadapiu oltre
, fi debba riparano . Lafcio il dina

,^to qHtjio à me debbe effere grato , mofìrando
uoi di tener conto non fola de' nipoti.mjlri

, m4 iti

quelli cheflanno al fermio mio
; cr di continuo jitt

diano àferuirmi
, ey i (juanto efftpoffano, di hono

rarmi
. sarà per tanto ben fatto , che mi o rdinìas

te
, the (ptefla cappella fi rinuntij à Lorenzo uojlro

nipote
; il quale non foloptr efferui tanto congiunto

ài fdngue,ma per partarf, coft bene ne' feruitij miei,

e degno di (juefìa gratia : & io ne rimarrò ben fa,
sfatto da uoi: & oltre la mia prima inclinatione

égiouarm
, fi aggiugnerà un'altro nuouo dtfiderio

tifanti piacere; come l'opere fono per moflrarfem

fu &auoi,^à nipoti uofìri . ne mi ftendero in

quefla cofa più à lungo
, pettfando che uoi molto ben

conofciate
, qudfia in cpte^o cafo l'obligo uoflro,tT

l'officio chefi conuìene ad m'huomo da bene : in che

fon certo
, che non uorrete fottoporux a riprenfunu

Menna . state fono.
'

Dt Rome .

ìlCdttbkd de' M*id.

a«

^L. MEiyiSIMO.

R riferendo M . fierio. Non hmerei in« <rtiiUo
,

che mi foffe flato dibifogno fcriiterm mtouamente

per le cofe Ji Lorenzo uofiro mpott . perche (piello
,

{he U ragione
, ^ la natura , e'I debita officio non

uiperfitaxUna ,<r«deMo almeno the'l rifletto mio,

^ l'amore che mi hanete fempre moflratt , uè lo

doueffer» perfuadere . A^ me certo farà gran pias

art , (he non fegua un cofi fatto errore : cr neìl'ua

no (7 nell'altro cafo nonpotrei tener telato l'animo

mio . State fono

,

Dì Roma,

É Catrèndit'hkiki,

AL MEDESIMO.

R enertnioM . fierk , to imenio in ogtA modo^t
la capéla delio flndio fia di Lorenzo uojlro nipote

,

€7 mie feruitore . (i miete farlo , confemandom

l'amorfm , dfgraùa mia i là conf^Uertte bene :

fé
no , coft hoHcrete malpiulicio in ftefio , come in

ftnfar di darla ad altri* DiKoma.

Il cardinal ié'ìAeiid.



AL MAGNIFICO . * ...

er le tufire Imert ho uetbtt» le puflifìcatimt , (f)e

m ifarzdte ftrt dtH'attioni uojìn uerfo di me , gr
de le cofe mie : ^ infteme «ma non ctUta , ma 4fer

td querela cantra dime, ^u oltre forfè che non fi

conicene ad un modeflo gentilhuomo , di the noi
fé*

te tanta froftffione : ^fofra tutto molto cantra il

nero , lo tfuale da ogni ìrmomo da bene deue effert

fofra l'altre cofe a^rezzato : gr fero m'ingegnerò

fer la uerità prima render conto dime',f^ foi ras

panerò di uoi : no ^à ch'io fliml che mi fa neceffa*

ria ufar quejìi termini,effenda l'uno et Valtro di noi

ben certo della fua confcientia : ma accioche , accora

rendo ,ft fojfa da ogn'uno conofcere il dritto , t'I

torta . ne uoglio , che ì» queflo migioui auttorita
,

rifletto alcttno , ma che la ragion fola , ct* l'effet

to faccia faragon del uero . Sapete , che effendo

noi già tre anni pajfati in Koma
,
fenda appogpo

,

fenza ricapito
, fmza moia di uiuere ; io ui raccolfi

in cafa mia ; e7 non fole feci qutflo , ma per l'opia

pione ch'io haueuo che uoi amafìe il bene^ l'honor

mio , ui poft in mano tutte lefacuità , e tutto lo Jtas

to mia ; confidandomi , che come io liberamente mi
riponeuo in uoi , cofi wi danese auanzare con le

buone opere uofire la mia confìdentia: ^ per a^efto

ui honorai
, gr procurai che da tutti gli altri molto

maggiormente fujle honorato . ne<pteflo mi baflò

fare , che m'ingegn<à con ben^cìj fattiui far cfcws

a?

•

f« , che al buono Mimo mìo corrij^ndettMo i bua*

m effetti , la quàX cofa non ui ricordo già per rim»

frouerarlaui; maperche nà sforzate con ù furtU

wflra. ripaffare tutto tpuUo , ci)V occorfa tra noi

,

Et in quefia opinione continue infm tanto , che mi

cofìringtjle co' modi uojlri a partirmene : che fé
mi

non mi bauefie chiarito dell'errar mio, io farei fiato

fempre in tfulféftero di hauerui caro,et di honorar

m , i^benefkanà . Se adumjue mi hauete dato octt

(ofioneòpenfar altrimenti , incolpate uoi , che ne

fete fiato cagione j non me , ch'ero Migato a ricono

fcere me fieffo , e? lo fiato mio . fé
io n'hMi hoMH

to ragione j ano j non uoglio per hora entrare in

moki particolari , li ftali forfè fceprirebbono il prò

ceder uofiro ,t7^ '»"'* troppa facilità nel credere

Mi ; ma cfuefio bafii , che l'effetto del uofiro procede

re mi e fiato danHoftffmoi ritrouandonà alle uofire

mm creato itn debito grandifftmo ; tT impegnate

tutte le mie entrate . er cato , uolendo uoi mtert

da fignore , cr far tauole mdgn^che , t7 i0t*^
fé

prowfioni <ì »»i , cr ^ tutti uofiri parenti ,'^ fer

Ultori
, tJ^uefiire , tT donare , CT fàr'il grande ;

non
fi
patena fare fenza impegnarnd l'entrate

j, cr

l^armi un debito grande adoffo . di che certamente

ui ho per ifcufata : perche hauete prima àpenfar al

commodo uofiro , che al nùo : CT'foi che io haueuo

ripofia ogni cofa in man nofira , era bene hancfio

the uoi ufafie per uofire le cofe mie . quefio là efiut

fidel'haueruoihauiui miti danari in mano,et no



éimcMfrcfònefemore f<fni òmtéd mttrtfjè : it

l'hduer errato ne' conti à mo idnno^tt mflro htntfi

fio : tt moltt altrt cofe,ch^o mgliofiu tofio téctrt
,

tht ricarddrleui.Vedutomfer t<mto,Mdì»r die tàr

AjCéduto ingrauiffimo difordim,ni credo t^hdbid

te fer mde.fe mi fece (judl'^^ttiontito fertrìtore che

dite,ch'io nonhtéhi uolutoftrfcHerdrci.Qutfloyfer

non fcendere die fttràcùldritd, crei» che bdfli d far

conofcere ftrche io non luébi coHtinudto ì» tjueUd

tfirùone diwima utrfo di uoi. che difoi non hdk

ki uoltito far utdere i mfiri conti , mi marauiglio

affli à}e credidu coji : ftrthe non mi hatute [affata

fi leggiera pitttwra , che io non mi fia uoluto riuoU

gere àuederU . m'increfcektnehatttrh troffo «ts

àuà : perche m'/w conofàuto dentro ìtn'efiremo rmo

danno ; forfè fenza alcuna mia colfa . Ef f 'io non

u'ho chiamato fm^hora a faldarH , non doutte uoi

di ftefta mia cortefia dolerta . cortefia la oliamo
^

foi che tanto indugio a ridomandanù il mio . ma

fapiate fero j ch'io l'ho fatto ferfaldar frima
co'

gli Altomti
,
gli <jnaii hanno i loro conti comflicaà

(0 i uoflri ; gr accioche ftr gliutùjiy fer gli altri

fi conofca meglio come le tofeflanno , fff come fono

faffate. Mi ricordate , ch'io fdghi <^Ui che fono

treditori ne* nnei lihri ; cioè in tjuelh, che uoi haute

tefcritti , gT" mi hanete Ltffati . quefìo ricordo è ho

nefìo , gr amoreuole : fff fero hauerei caro
, ftr ri

meritarutne , incommindarm da uoi
, f*^faferefe

HI rejlo debitore di tofa alcuna ; fercht uorrtì fds

a4

garla : tff'foff' '' cefitrarìo
, fìgUate ftr ricordo

Hofiro ftello che cercate dare àme :e tato fiu,tpian

io (]uel debito ch'io trouo in <jut' libri , e fatto i»

maggior farte ftr le man uaflre^ forfè non neceffa»

rio
, forfè non utile

, forfè indtbito : gr era bene
,

che lo flato miofoffe lafciato <U altra forte ,
p»r non

incorrere frima nel debito , er foi m\U èfficulta

di fagarlo . fer tanto nonfate cofi gelofo di uolere

miflrigare, foi chefofìe cofi facile neWintrigarmi :

ty ftnfate , che'l mio honore m'è a cuore
, fin che

a ruffuno altr'huomo del mondo*. Vi marawglia*

te, tir dolete fmalmente , che olii di
faffati , dofo U

fartita uoflra di Roma, uifoffe mandato dritto ftr

farui arrecare . di che non ut marawgliartfìe , fé

uoi ui ricordafle^che non folamtnte hauete fatto dts

bito con me , ma con altri anchora ; Cr farticolatf

mente con tptakh'uno de nùei : il<pide douendo has

ture ferpuftitia il /ìio , gr in (futi tanto farentado

uoi fenza [affare ordine al fuo fagamtnto , hebbe

ffufla cagione S farui ritenere le robbe ; gr cerca»

re anchora <tì fermar uoi : che ctrto
, fé

ben fenfan

te , c^uefio non accadeua àme : ferche non conofca

me c<^i uil ferfona , ne uoi cofi grande , che non mi

bafli l'animo , in «pta[ttnche [uoco uoi fiate, coflrin»

gemi a render conto de[ ffiio.gr fur quando hatuffi

cercato di farui arrefìare , uorrei mi foffe detto ,

s'io nhaueffi hauuto giufia cagione , efjendoui uoi

fartito di Koma fenza una minima farcia ; hatuna

io maffmamite con me vninureffe di tanta imfor



tMdd ; ^noH fola fdrtitoHì ftwza fdrUrmt , mA
con modi ftcmi, e flraorditurij . Etft non mifdrs

Ufleptr nonfdrmi difpidcere , come dite : ui douea

Udtt ricorddre, che non hdi^e^e ijueflo rifletto ondili

da m'muilHffajlt lo ftdto mio , doue bifogndUd hda

Mtrlo . mdfefur non uoUudte uenirmi indKÙ
, foa

teudte dimeno fdrmi fapereU gitduo^rd feruM
terzd ftrfond;ddlld<jUdlehduerefte intefol'dnimo

mo
, er hduerefle troudto in me mdggior corttfid

,

ihe forfè noi non fperdU4te . Potete ddmcjuc

fer tutto (juefto benconofceve, che infìn d qui non ht

tt/^ ttrnwù uerfo (U uoi, di che ui fofftdte rdgiant»

mlmente dolere: dtai mi douerefie ringrdtidre^ch'i*

non hdbbi contrd di uoi ufdtd queUd rigiiezxd , che

forfèfi conumÌHd ;^ che f<^rfe un'Atro hduerebbe

ufdtd . Di uoi hard non arò altro
, fé non, chi

fé uoifeufldto ferwtore dUa huond memorid del du
ed Ciulidno mio fddre , ^ difoimio

j penfo che del

Uferuitu uojìrdfiate fìdto Urgdmente ricomfenfd»

•» •
ffff'^forfè non e fldto tdle elferuitio, chefdcea

Jle i mio fddre {come io credo) fidle e t^tUo , che

hdUete fdtto i me ; perche i» queflo cdfo jt7''ffo ,

tj io m rimarremo con etemo obligo ; et io per l'us

HOj^per l'édtro,rejìerei obligdto d rimeritdruene

.

Non uoglio entrdre in dltri pdrticoUrì^per non rino

Mdrehord il fdjlidio fenzd profitto aUuno : md <fuea

fio bdfli perfdrui efdtnindr meglio Lt confcientid uo

lirdj& aedo non Mi doglidte di me, non hduendo n
fione. DlRomrf. llCdrdindldeMeèci.

Venfdte

AL MAGNIFICO MISSER
FEDERICO BADOARO.

P enfile (fUdntd doUazdiohdbbid fentita ielrdgio»

ndmento nojìro di fitfid mdttind , che ritroudndos

mi hard fola, niund cofd più grdtd di effo mi uà per

Idfdntiftdi & per dggìugnerui non fo che di più

foduitd , mi fon meffo d fcriuertù (judji continuando

nelpropofito noflro, ben èuero che io penfo che mrs
glio fdridichcH effetto mio fepoltofojfe nelld gratin

tudine dello dmore che mi portate , che uiuo nel tefii

monio delle cdrte , ch'io imbrdtto . tanto più che uoi

medefmo fdpete , che io nonfcriuo ò ragiono con aU
trìuocaboli disili, che io he imparati ddUd mds
ire , tr corretti ddìl'ufo migliore di tpuUa fduella,
ntUa ftdle io fon ndto . ftperche à me non pidce , co

tnt uccello inèdno ufdr l'altrui lingua
, ffeci4mtns

untilo fcriuere domejlUo , doue altre parole non uà
gliono,che le communi ift perche non m ho pojìo

miti cura ò diligenzd
, fé

non per un certo piactfe,

tr éeuiamento * per{teri ; come fuìli che non fan
no di^ignere ò fonare

, firpure alcuna uolta con lo

fìilc carbone fegnano i fogli , o menando le dita fu
pergl'injlrumenti mufuali fi dilettano nell'arte non
conofama ; ^fe per cafo fono laudati da i maefiri
deUapronttzza

,& facilita\he haueriano
, fé

uo^
Ifffero tfercitarfi,arroff,fcono, uergognandofi di

nonfapere cfueUo chefacilmentepotrebbono acquiftd

rt'<^ofimra$àeHeàmelpeJfojmeffa Uderico mi»

4



caro ttrcd tofcriUere; è t/tkto fm iiumto rojfo,ftd

to alcuna mltd fento che uoi mi fate tale
, fude io

tm mi coHofco tjfere : ^ ft nonfoffe che non e mes
no uamtà il rallcgrarfi deUefalfe lodi , chefoco fae

pere il contrajtar con chi trofeo ama , «i rij^ondes

rei , che giouando più i fatti che le parole
,
quelle

laudi che fi danno inanzi la illuflre poffcjfiont della

tdrtUjfideumo ufarepiuprejlo per ijproni allefai
che uirtuofe , che per meriti diejfa uirtuify-che

prima àie l'huomofia arridiito de i ttfori delle fcien

ze
, e^ ornato del lime della utra ^oria , ilche la

ionghezza del temfo , jy ilfudore dello jìudio per

tnezo delle arti degne de gli huomini liberi
,^ nobi

ti , ci actpàfta , la ejpettàtione che di lui fi ha ^ è la

maggior nemica , che hauerfifoffa . periUhe non fi

deue hautr più cura delle parole , che dilettano te

crecchie, die folltcituène delle cofè che nodrifcono

t'animo . onde fegtdtando il ragionamento fatto ,

egli e certo che tutto fiello che noi con la mente tra

uagUamo penfando
,
0- intendendo , con il parlare

fi èjfegna , erfi ejprime ; ioue chi cerca di fapere

fiuprefto ragionare , che intendere ciò che ragiona,

ìfmile a coloro che con belle
, tfr ornate uefìi flus

diano à coprire la contrafatta
, gr bruttafigura

del corpo loro . che cofa uogUamo noi fare di beUe,

ma otiofe ,
&• inutili parole ? lecpiali come hautfftro

l'ali
,
preflamente fé ne uolatio

, ^ fparifcono
, fé

dallagratàtà, trfermezza delle fentenze o ritarda

u, ijlabihte non fono i /^chefine digratìa frocacs

atf

dare tmifiori di dire, stantì fu^ì de idiomi,

fenza poifarne (diro coft) la cera d'alcuna utile,

^

datta comfofitione , ò il mele di audche doltt,^
diletteuole ragìonaminto f Però che altro non deue

effer l'opera dello ingegno uofìro , che una cera
, cr

uno mele mile
, gr foaue allo animo

,
g;- al fenfo de

gli huomini . Ella è cera per effer tutta de un filo

,

tutta di un tenore , tutta unita gr comfofia fHj-àft

medefmi fomigliante . E^ mele fer la foauità deL
iharmonia

, gr dolcezza delle parole j che per l'oa

recchie nello animo
fi fogliono infliUare . Non prima

haurebbe potuto fuigrande oratore Atheniefe, mea

rauiglia delle genti , con tanto (pirito commouerei

cori degli afcoltanti
, fé

ò uero delgran Platone, fìa

to nonfojfe Mgente difcepulo , ò di ^talché iUufirt

matfiro foUecìto inalatore . Ne
fi

loderebbe Roma
per la eofia A" tanti diidni oraculi {cofi uoglio chias

mare ì ueri oratori ) rulUo,Craffo,Hortenfio,Antos

nio
, fé dafrimi loro anni , etj del continuo in ogru

età non hautffero con lo fiudio del dire accomtagna

ta la dottrina del fapere , ueramente i bei concetti

fono fadri delle fcielteparole
, tT ài falda giudicio

di chi ragiona la lingua
fi

troua conforme . Kagios

nano i padri nojlri nelle occorrenze della Rtpublica

fenza gran cura di parole cofigrauemente , the con

faciliti perfuadono ogni cofa; cr cionafce dalla tfpe

rienza
, &• ufo delle cofe j^uoi ne conofcete al»

ftanti , i fiali benché fuggono feffer tenuti dotn
,

V intelligenti ,purtfi comprende , che'lgrido , ^7
D ij



thenort che tdm ittto loro ii fuot AM<fi»l , trttgge

il nero
frindf

io non dalla loro eloquenza ,md dal

ftftrt ;
/mz4 ììi^e neffuno fuo ejftre eloquente.

Fuò ben effett àie l'ufo ,^ la imitatione uagliano

dcuM cofa j ma ne quello , ne quefla faranno un'

huomo inerente ffffmgulare . Perche l'ufo fcnza

cognitione , e come un cieco nato , chefer ogni loco

cambia . ^ io almeno biapmo quella imitatione
,

the i'acqmfla co'l furto , gr quel furto che non uic::

ne dall'arte ; perche l'arte e madre della fomiglians

Zi . ha ueramente ciafcuno da natura il fuo genio

fefarato dagli altri , come la uoce , la faccia , la

fcrittura ,^ molte altre coft , (e quali in vìrm del

Ut aràficio non pur conuengdno, ma diuentano cons

formi . icco che con l'arte non folamente le uoci hu

mane , ma ififchij degli uccelli
, ^ degli anittfali

fifanno fomiglianti: fcriu^tper arte ad mo ijìejfo

modo da molti ; et alcuni ufano di cofi bene imitare^

éne come pittori rapprefentMo gli atti altnd,lefacs

àej^imouimenti.PeròqueUi che credono effer

foeày^ oratori^ perche rubbano^ay gli orittori,^

ipoeti, non fanno che nella infinità delle cofe, alcune

pàono , alcune ueramente fono . la bellezza del cor

pò puà effer naturale , ^ può anchora dallo ingans

no procedere . Oro non è c>i che rif^lende , negem

ma ciò che riluce : Conofceffi l'oro alla proua
,^

lagemma nel paragone . il ragionar come gli altri,

non fa , che noi talifiamo
,
quali efft fono : manca

dcund uolta U natura j ò urro t'^ebelifce , tr fi

•
i'
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tarA nenie id vigore , o ìlgìuèdo tutore , ò cheft

rimaneffenta , ò cheft refìa fredda . Grótde
,
q-

mirabil cofa e
, ^7 non fenzagratta di natura fms

gulare in brieue f^atio confegnire ciò, che dafeflefs

fo è tale , che con tempo
, gr fatica l'acquifla . E*

quel ffouane pieno di f^ìrito come un nuouo uafeUo

difermdo , erfumofo mofio , e«r apena fi contiene

(he non fi rompa per lo feruore delle co
fé

che nel pet

to li bollono:fa che'l mondo affetta miracoli da Ita :

ma eccotifi rafredda quel calore ,fi riflrigne quella

natura, &• mancandoui l'arte ) ninna cofa è più

aghiacciata^ morta di quella , the da tali ingegtà

prociede . In troppo fpaciofo campo mi conduce la uè

ritd , dalftale mi richiama il mio poco fapere . bag

fìami adonque hauerui dimofìrato , che no fono gra

ui qua falli, che poffono effere corretti dal uolgo:

benché altrimenti il uolgo fagiudice de gli oratori .

tr queflo ^co perche la moltitudine potrà bene acs

cenare ò ricufare la lingua,^ leparole ma,nonpos

tra fare niuno cauto, prtidente,uiuace, pieno di

f^irito ,fi àie lafci ne gli animi di dìi ode il mors
dettte dirò cofi,o'l piccante de i raponamenti.dee col

ttuare adoqtu ogn'toio i falchi dello ingegno fuo con

le buone arti,feminandoui le facre gr fante femenze

delle dottrine,accìi raccol^ifto ì fiori delle ornate pa
role

, ^i frutti dell'opereglorìofe,in utile^ ricca

poffeffiont della patria
, gr dellafamiglia fua,anuis

teme come fate .

Valuti Barbaro .

o ti/
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AL CARDINAL BEMBO.

D etuMHo molto frima Rmtrtniiffimo sigtior mìo le

frecUre , ^ftngddn uirtti uofìre hauerui ìndzds

to A tjuejlofi degno gtddo^ /'/'"'/' ^'^^'o "o» haueCs

fé
egli altramente dif^ojìo , accioche i belliffimi , ^

diurni frutti , che dotteano dd uoì ndfcere , nonfofs

fero fer dlcun decidente impediti . Hard
,
frodutti

quelli
, forfi d mdggioti Windrizzd : nel maggior hi

fogno hd moffo noftro Signore fantiffmo a fdrt coft

degnd elettione ; (k che ciafcuno ringratiandone effo

iddio ^fommamente lodano cSfi faggio , ^ fio gius

dicìo 3 ne meno commendano l'ubbidientia di uojird

signorid , ihefdctnd» uitd , dUd <fudle nefiu trans

iptillitd,ne fiu uera gloriafi foteua aggiungere, nos

dimeno ne l'uno ne l'altro habhia curato in feruitio

di Di» , «5* comune uii^ta , ricordeuolefiu d'altri^

the difemedefimd . Veramente cjuefiagenerofafies

td ultimamente conutniud d quella beìld anima di

tanu altre uirtu ddornd cr uefiita . Quefio era il

fine , édcjUdle tante dkre gratie erano indrixzdte

.

Ber ilche uniuerfdlmente ci douemo rallegrare
,^

congratularci non meno con Id chrifìiand Refublis

Cd , che con uoi : ma ffiecialmente fiu con ^eilij che

fiu internamente conofcendo le uirtu ttofirt , toffde

no fiu drittamente giudicdre,<judnto meritamente
fi

degna elettione fia fatta . trd liquali^ io ardifco

anco di formi : al^uaU uoflra benignitàdi contìnuo

ha fatto grdtid di domejlicdfamiliarità. Vojlra Sìs

i
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gnorìa aiimfu in loco dì tpttl idnto ( che tra frem

fentidlmente uenire a bdfcidrle Id mdno congratulaH

domifeco } dccetterd ftejla mìd hreue , nutfimd Ù
molto affetto : ^ »i fcuferdfer le mie molte occus

fdtionì , nuoud fomd «dld grauezza dell'età mid .

Dio , cfce è flato Induttore
, frofptri lei ne gli altri

fucceffl , C7 infieme con noi , le frefii tdnto di uitdj

chefoffidmo ueder fuUo che io gr auguro^ irffts

ro . AUdciù buond grdtìa con o^i debita riutrm»

tìd mi Tdccométfidaj ^ le bdfcio la mano.

il fraci^oro .

H cmmi fempre doluto ^dVhord no ho fodiifaao dUe

honefie òmandt di ogn'uno , imfercioche rtfiao il

poudre effere <onétlone,che <bnotd Id bontà dell'aia

«IO, ^ il fotere ; gr hora fin che in altro temfo mi

doglio non potendo giouare à uoì che fete forefiieroy

ffoudne , ^ftr ^elio ch'io comfrendoyamator del

le buone lettere : dggliwgo raccomandato feruentes

méte ddl mio tariffmo ìAaggio ; olii uoleri del «fttaa

le fiu mi trouo fróto di fodiifar che à i frofij miei ;

ma il non hauere domtfiichezzdcon quelli frattUi ,

ài* mifcioglid il nodo , che fiate fermo ^fia cfuello

che mi ifct^i dffrtffo di uoi j tJ^foffd tanto che foca

cidtt midfcHfd con l'RcctUtntid del noflr» Magff* ^

D Uij



numdo CT" ojftro.

a'messer ijLcopo nardi.

S t io mgdfft Magnifico f!yhonorAtiffmoMtffer Ideo

fo, che IdfiJnu ^^cofifìroM ^fntniurofd mors

te del mio Nipote, non tn'hdueffe commoffo gran^fs

fmimente^ ferturbMp , certo io negarci U ueris

td : ferdocht fercoffo imfenfdtanìente dd fi nnouo

Cr reo
, Cr dtroce cdfo mi fi rafprefentdrono in un

trdtto , molti jy diuerfe co
fé

neiìS mente , le(^»dlì

tutte infume, ©r ciafcunuper
fé m'dffiiggeudno mo

lefìiffimdmeme , e?" oltfd mifurd , letjudli per non

hauere à rdccontdrui (il che non potrei farefenza

lagrime) ui mando con quejld lettera fteUe parole,

chefi fcrìffero per epitaffio fopra il dipofito : vi dico

bene , che mercè di Dio prima
, gr poi degli amis

ci , ifidli prefìamente mi furono intorno , non mi
perdei tanto, che non conofceffi in poco fratto di tem

pò buona parte di tutte quelle co
fé,

àie uoi hora non
meno prudentemente , chefedelmente confolandomi^

m'hauete fcritte
, ^ ricordate pietàfamente ; non

tanto dd. buono huomo, gr amico , come fete, oudHs

to dd uero
, e2r amoreuole padri: nel qudl luogo

,

come u'ho meritamente tenuto per idddietro fernh

29

fre , cofi femprt td terrò anchord , ?jr tanto mdgs

fformente per l'duuemre : CT" Id primd cofd , deUa

quale mi ricorddi ,^ che più mi conforto di tuttt

l'altre
, fu il conofcere , che d lui, ilquale io tenerds

mente dmaud i CT come figliuolo , altro , che bene

ìnteruenuto non erd , concioftd cofd , che dd mortdlt

uitd ^cdducd
, fuffe fubitdmente ^7* fenzd dolore

dd immortale , gr fempiternd trapdffdto : CT mi

fouueniud continoudmente di quello , che molte Molte

hdueud er Ittto& uàto , tfce non effendo il uiut»

re noflro dltro quafi che un'erto
, gr pericolofo cds

mino
,
pieno tutto di faffi ,^ di f^ine , tanto ci dea

ueuamo rallegrdre più
,
qudnto dlcuno più toflo ha

uerlo fornito , gr efferfi dd tdnte fdtiche , f^fafiis

lU ibrigato conofceffimo ; non altramente, che de na

uiganti più fi rallegrano quelli
,^ maggior fefld

fanno , iquali prima degli dltri,ddlle fallaci ^ té

feflofe onde del mare , effere in porto giunti faltù,

^ficurì fìuedeno : ne poco anchord mi confoldud

confiderdre dd che tempi
, e7 dd qudli coflumi s'era

intero ( cofipenfo ) ^fenzd mdcchidpdrtito,fiper

Upocd età
, cr ottimd ndturd fud , crfi per Id cu

rd O" continoud diligenzd mid , che mai dd me noi

pdrtiud . Md con tutte quefle cofe , cr molte dkre

dppreffo , non poteud perdo non attrifìdrmi alcuna

uoltd
, gr dolermi

, fé
non delle fuenture fue, dlmen

de i danni miei
,
parendomi pur graue cofa, 0-flrd

nd molto l'effere rimafo priuo , ^ m quel tempo
,

CT in quel modo d'im Nipote, delqudle haueud con e



ctputo iafo moltefattJìe , eST jJieftopftnìoHegrdH

diffimd , ((j nelltt cui ffouanezzd tra rifojia <fuaft

tWM U f^eranzd dellti uecchitzzd
, eJT rifofo mio .

lo non fono arnhitiofo ne' mali , ne migioua i'accre

(cere le cagioni del mio fidnto : e7 uolejfe Dio , che

le foteffifcemare . Ma ni giuro fopra la confcienza

mia
, e7 per le benedette offa è luì , che di fuo ter»

fo non udì me ne più accorto ingegno , ne fiu des

jlro à tutte le cofe^ ne più maturo giudicìo, ne mena
te più rifofata , cr tranquiUa

,
per non dir nuUa ne

della bontà fua , ne della modejìia,ne dell'amoreuos

lezzd:lequdli in lui erano (opra ogni credere mards

Miglio
fé , come fanno molti j i^udi d me , chefinge*

uà di non crederle , le raccontauano tutto il giorno.

Taccio
,
che per la morte fua, altra il danno di tuta

to quel poco c'haueua , mi ritruouo in mille noie
,

^fajlidi tutti lontani dalla natura
, e«r dalla pros

fejpone , CT confuetudine mia : alletjuaU cofe ( cos

me
fé foffero fiate , o poche , ò picciole ) fé

n'era per

uerificare fiel prouerbio ^ che Mce che leèfgratie

non uengono mai fole: aggiunta un'altra nuouamen
te

,
piufirana in un certo modo

, gr più maram*
gliofa di tutte l'altre infume ; ejr quefla era ftellé,

che mi facea, più in ueritafer cagione d'altri ch«

mìa
,
(lare cofi attonito

, CT* cfuafifuori di me: cos

me fcriuete efferui flato , ^yfcritto
, ^ riferito id

fiunojlri amici comuni iicjuali non fappendo fin
altra

, penfauano forfè , ch'ogni cofa uemfft da une
cacone medefma ; ^ nel uero i'ingannauano , co»

me intenderete forfè da altri , ch*l0ftr me non Vofo

ti pena di credere , non che la ferina ; fff ftandopìt

refuffe ( come e amai ) le uoflre lettere hanno fatto

talfrutto in me , ch'io non folamente la foppartaro

con patienza, ma etiandio uolontieri infieme con tan

te altre fortune mie . alche fare non mi muoueno
tanto

,
per dirue il uero , le parale uofìre , anrhor

<heftano efficaciffme
,
quanto l'effempio frofonen

domi dinanzi àgli occhi delia mente noi , ilitualepie

ne già molti anni di tme cjuelle miferie , che n'oTs

recano ejlremapouertà,^ uecchiezza, fofferite non

fola patientemente,ma con lieto animo anchora /'ws

degniti del uofiro tftglio uolontario . e7 priuo non

pur della patria
, f<frf,cr cariffind figliuoli mflrì,

ma abandonato nel maggiore bifogno auaft da tutti

gli amici , ritenete per l'altrui cafe tputla gratàtà^

ey franchezza d'animo , che maldgeuolmentt poa
trebbt credere ,cììi ueduta non l'haueffe : ^ quelU

che è più, non fola dopo tante uarie fatiihe, non tfs

dtte all'ingiurie della fortuna, dandom in preda aU
la dijferatione

, e^ al dolore , tome farebbero mal*
\

ti altri : ma hora , che di quiete, dy di ripofo haurt

jìe il bifogno maggiore
, cr che lo flarui in «tw id

farebbe non folo non difdiceuole , ma neceffaric
, fa*

ticate ogni giorno fht , difiderofo fofra modo digi9

nare cofi alla nojirafauella , come à quelli , ée no*

fceranno dopo noi: dellaqual cofa farapiena, gr ma
nifefia fede , altra l'altre belle

, ^ lodeuoli opert

Hojìre, il Tito Uuio tradotto ultimamente da uoi nel



U Ungud VioTtntìrm ntl mezo di tanti fdjliii ,
©•

trattagli : ferche,io nonpouero^ come molti altri, et

bifcliàfftmo ui tengo , ma ricchiffimo
, ^fortmae

to uigiiidico. la onde difiderando d'imitare in quaie

chetane la fortezza
, ^ coflanza uojlraj trottane

domi <fuafi nel medefimo fiato,quanto aU'auuerfitàt

di ttoi
, fono del tutto fermio difeguitare

^ quanta

fer mefipotrà ifedeliffimi ricordi
, ^ frudentijfie

mi cordigli uoflrì in tutte le co
fé

: de' quali tanto m
ringratio

,
quanto foffo, Sfrego Dio humilmente,

che uè ne renda fer me quelguiderdone , ch'io uore
rei

, e7 effi meritano : ejr fenza altro dire , à uoì

in offero tutto
, ^ raccomando^ il chefanno ancho

ra Meffer Lorenzo , Meffer Carlo
, ^T Mejfer Battis

fia . State fono
, ^falutate à mio nome Meffer A»

.
tonio da Barberino, Mejfer Anton Bruccioli^ il Zefs
[oj^" tutti gli amici.

Da Bologna,

/ì feruigì ,^ cornane upjlrì .

ttnti.vard)ì.

AL RE VERENO. CARD. BEMBO*

H ieri aSle uintttre horefaffate M. Cola Bruno farti <ft

ftejla uita . rutti noi fiamo rimafli con dos
lare

.
il quale ci fi raddoppia

,
quando penfiamo al

dolore che uoflra Signorìa Reuerendi^ima fentira

di tal nuoua. perche anchorche ella habka l'alta

mente fua cinta ^ munita de ripari forti[fimi di

prudentia contra tutti gli accidenti & cafi aducrfi
,

trUi virtù moderatrice delle perturbationi delt'aml

màfia propria di lei 3 nondimeno penfiamo che ques

fio dolore leh(d>bia a penetrare
, gr fia per darle

molto fajiidio . io dunque in nome di tutti noi di

cafa , ^particolarmente delfgnor Torquato , con

quelli più humili& ardenti prieghi eh 'io poffo fup^
plico uojlra signoria Reuerendifjìma a nonfi turbd
re

. ^ non grauar il cor fuo de penfieri che le dia::

no molejìia . Potrei qui ridur a memoria alcune

manere ^ confolatìoni , che infmili cafi fi fcgliono

tifare, ma il nobiliffmo animo di uojlra signoria

Reuerenèffima ,non habifogno di uolgar medicis

Mj^ ciò ch'io diceffi, ferebbe come un'ombra in

comparatione deUi luce del faperfuo . è piacciuto

cofi k Dio,dalla cui uolunta non pw procedere altro

che bene
, gr (gUjlejfo prefago di quejìo ne i primi

pomi chefipuofe al letto predijfe à rToi , chegià erd
utnuta l'horafua. Meffer Cola gionine uenne in

cafa di uojlra Signoria Keuerendi^ma,doue e uiffo

frnpre honoratamente,uecchio honoratamente
fé



nèfdrtìto . (drfirttnio fÀtodiuna fUdiiJJ'md

«mete , che di tdl huomo fieno diferfetta wrm cr
%omi non fi deue credere dtrdmente . Pertanto

mjìra signoria nella tulunta d'iddio fi confoli . ^
QUfjìo mondo e una uaUe utramente di lagrimej

frofunda , ofcura , ^ fitM di fango . beato dìi

eofi felicemente n'efce ,

Di Poiod .

HumììUjfimo fenàtorcUionfaèo,

ALREVEREND. CARD. BEMBO.

H onfo l'io erri , che cofi rareuolte fcriuo à uojira Si

gnoria Keuerendifftma.Certo è^che fujlo non fro^

tede da negligentia,Meffer Cola Bruno con cuijj)effo

ne parlo , ejr m\fcufo , ne puòfar fede . è un cers

to rifletto in me , che mi ritiene
, fieno di fede ,^

i'ojferuantia ,e di cjueìla humihd , che a me cans

Uiene gr il tacer mio e riuerire . mi ferfuado duna

yte che uojira Signoria Reutrendiffima, non mi rìs

frendera nelfenferò fuo , ne mifminuiràfunto del

giudicio fuo , ne della gratia . A^gli altri officij (*r

debiti miei non manco , ne mancherò , cfuonto ftr

me fera fofféilei ^ ofo dire che la uoluntà mia ag

guaglia il defideriofuo . D«i fono ifini , icptali mi

hofrofoflo netta vita che mirtea : l'uno^ingegnar^

me ìe dij^acere a Dio mtn ch'Io foffo : l'altro
, di

uoler piacere àuofìra Signoria Reuerendiffima, ]'io

foffo . fé le ^alità mie
, gr le attioni che da cpielle

procedono
,
no uagliano tanto che mi poffmo guade

gnor fteflo fecondo fine , uagliami ilbupn uolere,

tr l'ejfer incafa fud , trferuitor fuo , che per tale

mi tengo
, ^ terrò mentre ch'io uiuo . potrei foga

pùngere che di cjui nafce , che bench'iofia huomo di
poca fortuna, uiuo con moltaj^eranza ; ma non uo
glio jlendermi in altro . Bafiio la mano à uojira Sis

gnoria Reuerendiffima
, & quanto più humilmente

poffo me raccomando in gratiafua. N. s. la confa
uifempre .

Di ?adod .

Humìliffimoferuìtort il Bonfadio

.

a' monsignor carne*
SECCHI.

H ointefo per lettere diìA.Marc'antonio flamìnìo,
che uojira Signoria ha hauuto unafAre acutiffima,
la quale l'ha condutta appreffo alla morte

, cr the
Mchora non èfuor del letto, benchéfiafuor delpe=
ricolo

.
Ne ho fentito , come debbo

, grauijfimo di»

ffiacere ,^ confiderando fra mejitffo come uoflra
Signoria e in ogni cofa tcmperatiffima

, CT con qua



eo nsoldto oréine iì lóuertfigeurmi , nonfo rrj*

tur divtd cdufd dtUt tante infirmtk fue ,
fcnon the

e à troffo nobile comfleffione . ilche ben dimojìrd

Vdnimofuo diurno . Deuerid iddio ,
come i V.omdni

conferududno <jueìldjldtM,che cddde loro dalcielo
,

tofi conferudr Id uitd di uoJlrdSignorid fer benefi::

rio di molti
,
& lo fdTd , deciò che cofi fer tmfo

non i^jìingud in terrd mo de i frimi Iwni deUd uir

tu di rofcdnd . vojìrd signorid dHn<}ue coH fre^

Mo d'iddio dttendd d rifiordrft, tT wiwc'f "» ^«"

Id dUegrid , con chefoleud
,
quando erdmo in N«f

o

U . cofi cifulfimo hard con Id felice comfdgnid . E

mi fdr hor di uederld con un intimo djfctto foj^irdr

mul Pdefe . &^ffe uolte ricorddr chidid co'l beU

fufdiffio . Mo^or conftffidmo fur il «<ro,Fio«

renzd è tuttd belld ,
& dentro <srfmri,nonjifuo

negdrt j nondimeno cfueUd dmenitd di Ndpo/f
,
quel

fto ,
quelle riut

,
quelk etemdfrìmduerd mojlrdno

un fiu dito grddo d'ecctUentidifUrldfdrecheld

t'idturd fignoreggi con imferìo , tr nelflgnoregffd

re tuttd dd ogni fdrte fidceuoliffimdmente s'dUegri

tr ridd. Hord
fé

uofìrdfignorid fuffe dUe fenefirc

itUd terrd dd noi tanto loddtd quando tUd uolgeffe

Iduifld d'ogh'intorno ferfirì lieti gidrdini,ok

fiendeffeferlol^dtiofo fenpdiquel ridente mare,

mIU uitdlif^irittfe le moltìplicherAbano intorno al

core . Mi ricordo che indnzi Idfdrtitd fud uojlrd

iignoridfiu uolte diffe i uolerci tomdr , gr «i «

wtitofm uolte . fidcejfe àldào che ti tomdffimo ,

benché

33

benché
,
fenfanio idU'dltrd fdrtt , iom Mremo

noi foi écH fìgnor Vdldes e morto ? è jldtd ques

fld certo granftrditd ^dnoier <»' ««"««^ • f""- -

àie ilfignor Vdldettrd un de rdri huomini d'H^UTo=^

fd , gr quei fermi ch'egli hd lafcidto fofrd le efifloe

le di fin PduloftT' « S4/wi diDdHid^ne fdtdnno fitp

mffmdfede . Erdf0addi4U9ntifdtà.,wìUfdroU,

ff in tutti « fw>i configli un eomfiuto huomt. regge

Hd con una ftatictìU dell'anima il corfo fua debole

eJT*
magro : conU nmggior fdrtt pai , eir *» '

'fw»
imeUettOjqmfKomt fuor del corfo jflaitd femfrt

foUeudto dìUtonttnt^dtioHedeliaMetUd tX delie con

ft èwne.ttà ùondtgiiio ffi»mftrUdH'anioni», ftf

ày'eglifùkikiogiii oltralnmauderammiféM./^

m far Sigim tjftamio umtibeiàfu tante Uttere tT

làrtufanopmtin nn'amno , che fdeciano guerrOL

al corfo , eST cerclnno qudnto fin tofh foffanc di fd

lire infieme csm l'animo aliajlanza , ond'egli e fces

fo . Però à me non increfce haueme foche , ferche

dubiterà qualche uolta che non i'ammutinajferoy tT

mi lafciafftro in terra come un goffo . vorrei uiuere

i'ìo fotefft : cofi eforto uofira Signoria che faccia .

le baftio U mano-Nofiro signor'lt dia quella frof^e

rita di MtM ch'dla dtfidera.

Dali^ Scarda,



i

A^ M. PAVLO MANVTIO.

N onmìetcorrtrdmtueridil fcrìutretjutfio lurne

,

cofi flimo , onde rdre uoltt là fcriuero : «*r Ko i , cht

fiferttt U ctutfd , non Mt fccifKlilizZdrett mM . Alle

occafvini no» numàìerò , er »•»' fwerd di fdmt nd

fcm dIU mite
, fé

non s'offerirdnno dd
fé

. dnche t»

ftefldfdrte miftrdonerete t, j'io fero molefio . Voi

fdfete<pulftddd^oil mdgpor difiderio mio. in

uofird nuno t U fdrte maggiore dtìk (ofd difts

derdtd.nuco fofle femfre mtefe . tpufid corttfU,

creda , Morrete che femfrt crefcd ,
ferche crefcd

infieme ^T U uìrtu tujird , «f l'obligo mio .
Vi

fuffUto dmtpu , <jfnmd» non vi fere molto incom*

modo
, firingete U nuoto , dedd mdnerd èto , cowe

io Ufiringo hard . éméùmi^, ruordatm dìmtytr

<omntdnddttmi,

DiVWfgMwfHrtM

itcomohonfdlio.

À ÌA. PAVLO MANVTIO. •

ìds'dmcmdiltemfoèUriiurft. ^onjìdtodl Ugo

fin hard . ho hduuto fidceri ,
& dij^idceri dnihordj

non è mdrdwglid . Veflremo dell'mo e dttdccdto

(on l'dltro . Bel l<^o , bei monti , «y bel fdtfe in

34

tutto ,
Honpptùintgdre ,Htftr dèttro tàntalo gu

jÌM dnchord-ibtnche cdrfioni nò , (he non
fé

ne fi»

glidtiu ) ce fono dtUe mdldttie gr d'dnùci ^ di fd

renti . Mejfer Virplio e in cielo : èco che idueU ci

fammi ldude,cioe\con fKtntd ne fuò cdftre un letto

re : gndddgnd afftà ,
(pendi molto, con un fplendore

non dì mdeftro, md di corupano ricco.Sdfete cpult

U elefuntid , tptel drdito uinéte vigore d'dnimoy

non e funto mutato . hdfdttafteftione con uno de*

trimi di uH . brdud , (*r e fvftriore ; o^i cofi ti

fièfce . ftr Sdiò non e^ $ndfiro Virgilio , ne mtffer

Virplio , mdfignorvir^bo . Dio gli ficài bene
,

io fer me nonfo fenon loddìU iQr dmdrlo . Al frinn

fifioÀi NoNrm&re, t'^bro non nnjÌHrbd,uerro à nt

itr uofhd signoria, flimo Id non fi ftd fcord^Ud di

^into le difftfiéi^ di monfigner CtuJHmdno ^
d'dltro^i^dltrofuffedlprofoftto,ictà(jiufio nemo

fotefft dffoggidnm: vide ne qmd emdnet: ddtffo vìi

il tempo . e in mano di uoftrd Signorid iptdnto io

foffo fperdr . me le rdecomdndo . Mando aU'iletto

di TrtMtp (erri ntrfi , nojlrd Siffurìd li Itggd.

Di Verona

.

Uromo ionfidio

,



, A* MESSER MARC*^ANTC»'' 1

NIO FLAMINIO. 'A

S comt ftJifingeno Itpéit^tM U iéolezzi nàd

non fate ch'io foffi rendere il iopfio , ne fur il f4s

ri . ^ Ugrme ii Hojlrd signoria ogni é mohfli*

dìcrcmno . Ho intefo hordfer ftu lettere fumf

^ hd oferdto d beneficio mìo : (fwilftdjìdtd la (on

tmtezzd mia , mjirdfignorid chea lontMo mi uc»

dell core , lo flimerd . Hdned àjfegndto ( tome It

Jl^i)wfadr il Conu tk Confd , dftàle molto <W»fco,

esr fcr wd iel mdrt fdjjdr d winetìd ; mi il cotale

glio ìi ttoflrd iignorid t migìiort : <jful iutu^ fet

giàro, EÌldnò fottafrooirdmù ne frefiéomag

por , ntfiuftmro rifofo , ne ioferoHHenturd dtfa

dertffU .ìAonftgnor Reuerendifjimo Ridolfhiè m
^ (jmiteri e!7 rdri[ignori thehoggitli HtM(m . Ver

ro dwufuefo'lfrìmo fracdtào a hdfcidrli U mdno^

&'uerr<indfcojioneU'dmotitdid nome di tiofltd

S^ridjJ}'io fer me(fer are il uero)non mi tono»

fco udltr molto . l'dnidr d fddod non mifjfidcey foi

ch'eìU l'dffroud , chefoi che non faffo hauere le co

fé éfortmd , u^ro fteìle di fhilofofhid , eJT
««'=

ttcndo in ftietiflndij , uiuero infieme, qiufi comt in

forto con ftieti& trdnqmUi fenfteri ; in fiejld fdr

tenonàròdltroftrhordjdboccd rdponertmo d

lungo . in und cofd uojlrd s ignoria mi fd drroffi

rt , cht ntUe Ituertfue troffo m%nord . Vorrti ,

come utrdmtntt mi amd , cpji mi trdttdjftfdtniglidr

3S

mtrat;ognì honorte il uojlrd sìgnorìd ^dlà
meritamente fi deue : che con Id uerd tàrtuer f^t*

i^rindfud r fdffdto id oltre , oue mtntt hunuoid

tm drrtudrt . DeUd hontd non faccio mtntione, fea

roche cfntUd non hd limitt . Di fttjlo honorc dff<à

pdrtecìfo io ,foi che tdnto fdrtecifo dtìl'dmorfuo .

^ uojlrd Signoridfttfi con anfittdfiglidcurd ^
fdàcd ftr commodo mio , gT* ^I, cht 'm mi non e

,

tìldfdfdrerchefid. louorret hduer fiu ammì

fer foter effer fiu fvfficiente ttftnfdr di lei^^ dtl

grdnde ohligo , cfc'io li tengo . ìAd fot che fiejìo

non foffa
, con ipujlo ammo ch'io ho , con tuttd U

uolunt^j^con ogni ferfiernào fenferò femfrt

ddie laudifut ,^ com'io foffi in fidlche temfo ftr

tarla, DiN4

Ucomo ^mfaiio

,

A* M. VOLPINO OLIVO.

S' io uoleffi ^dticdrmì in èmojhar éì'io u'dmo
,
/"«

ria come s'io uoleffi con fyìlogifmi franar che luce il

Sole . Vi dolete dicendo ch'io mi fon fcordato di

uoi
,
ferche nella lettera chtfcrijfi a mejfer Camillo,

non ne feci mentiont . non t co/J ; gr/««< cattino I»

fico jftftr fttjH ttrmitnfdtt tdl conclufiont . No»

ftd mtntione di uoi
,
frimd ftrcht fcrijfi in fretta,

E Hi



3»

fóìftrchtim trdntctjfàrfo . foffo ieftu ^n^mi
te éìlermì di uoi

,
poi che hattete potuto foj^icdr ijuc

fio : (he dout t entrata tal fofjìitione
,
fegno e che

n'è incita la fede : & tutto (fucilo amore irfieme ed

duto , che già mi mofìrauatt
,
perche hauea molto

debili ale . non e cofi del mio . fempre fi efo^enuto

nel più alto della mente mia : ^ benché già cinque

anni io fia fiato <]uaft in continuo moto , egti non r

pero fmoffo me dal loco, ouefi puofe . Queflo ha

fatto ch'io ttì ho hauuto fempre in memoria , o per

dir meglio , nt i tefori della memoria : che cofi ben

U pojfo chiamare ,
poi che cifiete entro uoi : che, per

dir il uero , uoipojfedete mille ricchaze
,^ d'anis

mo fj d'ingegno : gr anchor ch'iofia (ptdft in colei

ra con uoi , e forza ch'io m lodi : ey ui dico , che

pofcia che ci lafciammo , mi e occorfo in molti los

(hi ueder molti giouini
, eST" ragionare con molti :

ma come un contrario ammonifce dell'altro
, e!7' ehi

uede il nero fi ricorda del bianco ; cofi la imperftttio

ne loro facea ch'io tornaua fempre à uoi co'l penfies

ro , come tiqudgentilhuomo,ch'e da ogni parte per

fetta . cofifuffe uiuo il Card, di Bari
, eSr tornaffe

ftel tempo adietro , dìepafè. O* chefelice tempo,

cfcr tempo beato . I Signori noflri erano amiciffie

mi , le habitationi ftafi communi , ogni giorno d
uedeuamo , conuerfauamo infume in dolciffima fas-

migliarita ragionando : i ragionamenti erano uarij,

etpiaceuoU ; eramo in Roma,tt Koma era beUa.uole

te ch'io m dice : poffi morirt,fe dall'hard inpoi fies

fia uUdmì t parfa uitd ; fulht cht mi refid : pidt^

eia à iddio che fia e7 "» maggior fùete,^ con mi=

glior fortuna . ìAa per non ufòr di propofito, dico

(oncludenda , che poi che il ualore^ il qualegU m'in

duffeall'amicitiauo{ira,horaè quel medefimo in

uoi , che fu fempre , non doutu creder mai che

quell'animo ftd mutato , che fempre in me conofces

fle: ma io dukito cht habbiate uoluto con una uoftrd

delicata minerà motteggiarmi , Cr confapeuole del

felice flato uoflro ui burlitUt del mondo. Comunque

fia , nella rtàa. uarid &• trauagliata fortuna , con

coflantia eguale , ^ con immutMle uolunta contìs

nuarò in amami &• honoranà , mentre ch'io uiua :

^piupreflo uoi Ufcierete d'effer gentile ^7 g<*^'''*=

t'huomo , che io d'tffer quel che fono , cioè tutto fU

delt
j er ttttto uoflio . *

Hd CoIognoI<(.

Utomo Zon

li. M. PAVLO MANVTIO.

r delfcriuer lettere latine quefla e la nera m?<«jM«/*»

fer Paulo io fon a cauallo , «7 caminerò [feditamen

te , ^fenza fatica , ma fi diuerfi fono i pareri de

gli huomini circa qutfla confideratione , che e molto

èjficile a ctrtar il uao . ^ me piace difcguir il uo»

£ ui\



froAuiinofèr Vamemrf.onie j^ertro poffWnf àfs

creTar Uude : benché dijficilntente fuò crefcere (pul

Aie non è anèìor nato . Qud lunghi ferìodi in fot*

ri hsnno troffo gran canteo , ty l'huom d fi ferie

dentro: oltre che in lettere famigliari far che no con

uen^ino . e molto fm bedo
, ^fiuficuro tpiel bre

ne giro , otu uoi coft felicemente n'aggirate fenza

funtomMag^rami ; cr uoheg^e lo fcriuer «os

ftro con una leg^ddria mirabile, fenza mÀ cadere.

legtèir^ duneptt wi : gr mi farra hauer fatto affai,

s'io fotrò aMreffarmi : che digiugnerui, fochiffimi

folfon (f
erare ; difaffami, mfftmo

. tìaueteun'of*

Barato di parole ricchiffimo : igT* leforolefono iìlus

flri ,fignificantt , eìr fcelte . tfenft àfono now j ò ft

pur commmi
,
^iffìegate con una certa uaga ma:i

niera ,
propria di uoi fola, chepaion uojlri : i^fas

te dubio à chi legge,
fé

quelle figliano ornamento da

quefìi , òquefH da quelle . Q»d f^argete un fiore ,

lafcoprite un lume : (jr/i acconciamente , che pare

Aìefiano nati per adomar , tr iUuflrar quel loco

,

oue uoi li ponete . ne ci fi uede ombra d'affett^oni

.

il princìpio guarda tifine : il fine pende dalprìnds

pio : il mezo e' conforme all'ino
, e7 all'altro , con

una conformità uaria , che fempre diletta ,
&• mtà

nonfatia . lequal cofe danno altrui più frtfìo caufa

«fi maramgliarfi , che ardire di poterle imitare . Sjs

mor mio fono molti anni ch'io cominciai ad amar»

ut, <uhonorarui : hora s'io dicefft ch'io uè amo ,

non if^rimerà il mio cócetto. Son inamorato di uoi,
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ne fo come té poffime i hafìoHza honorare : tT ?^

qui non fo in che modo : come in Padoa, uolentieri :

come in cafa di Monfignor Keuerendiffimo Bembo
,

molto pia uolentieri : ma come lontano da uoi , crrs

to cantra mia uoglia . Vorrei effer con uoi , ergo»

dere le lettere , i ragionamenti , gr It cortefia uo=

flra.hora chefiimate uoi ch'io faccia ffiaAin ogni

B gr B in alcun e . neceffario e,che A,fia in alcun

cerfeAnonè" in niffun h,^ht in alcun C, e

neceffario che A nanfia in akun C. cofe d'affaffmar

^ jlroppiar ogni ceruello . fi chiamano libri refos

lutorif ,maàme non fciogliono già il difcorfo ,
<ms

TX lo intricano , tX ^^g""^ • »'"'< ^'^ "*"" il^orm

mi bifogna wUr ftefìioni , tf f<"
qnefìioni, che non

finifcono mai : erftAricare certi edifìci di chimere
,

che nanco Archimede non li hautrebbe potuto ajfes

fiore. Se uoi non mi mandate alcuna uolta qualche

fdg^o delle lettere uofire , e pericolo ch'io non pers

da in tutto ogm bon gujìo . Qui fo fine ,
perche

tu andar à dtfmare . mi bafo la mano.

Dì ?ddoa .

lacomo Bonfactio ,



[/

A M. PAVLO MANVTIO.
I

M. KomMlo Ceruini mi hd imo , (he non ui fetttìtt bt»

tu . mene doglio , come debbo , ^ certo d'ogni ina

commodo uoflro
,
per leggier che fi4,à me e^grua

uiffimo : cr ni uorrei uederfemfre (^f<tno,t7 '«=

$0. Tropfo occupata i^faticoft in uero eU uita uà

flra -.nefoti che fine ciafdecidue : per Arricchire ì

tu>n credo : perche ttoi non mifurate le ricchezTU con

la flortd regola del uolgo ^^dei beni di fortuna

fecondo i d^fiderij uojìri hauete affé ; et
fé

le cefe ut

Tornente fono di chi le ufa bene Jiete un granfignoa

re.forfè per hauere honori ecclefiaflicif ne ^uefìo ere

do : perche fo che fempre più flimafie l\ffer iegn»

degli honori , che gli honori iflefft ,(;ygà ogni ho»

ture uift deue . Veggo lofìimolo che ui f^rona , gr
che giorno et notu ui tien deflo il èftderio S gloria.

Ciufla è certo la cagione, cr ftof nectffaria : pera

àie hauendo uoigià fatto conofcere al mondo il uas

lor uofìro , ui fiete pofio in un grande obligo . gr
foi che hauete indrizzato il corfo della nobile indus

flria uoflra a fi belfine^non bifpgna che piegate pun
to . benché per giuiicio mio horamai potrefle talhor

ripofare . Andana glianni paffati la lingua latina

roza
, f«yi , come forefliera

,
fmarrita . il Padre uo

prò la raccolfe infua cafa , e7 la riduffe à politeza

za, principiandole un belliffmo eèficio j intorno aU
quale fi fono poi affaticati molti ; ma wi hora Vhas

Ulte cofi bene adornata,^ tirato l'edificio tanto als

3»

to , fht 4 tMtt ^i dltri hituete tolto il lume : di mdt»

nera , che ^«fUi che non ui conofcono , u'ammirano

di lontano : ne alcuno è che ui conofca ,
che non ut

ami i nt che faccia memiont di uoi , che non ui lodi,

fero anchor chefcemiate delle faticlìe,alle(juali u'ina

gegnati di cercar ftmprt nuoud materia, non douta

te dubitar che habbia a fcemar punto della laude

.

perchegià l'hauete pofìa in cofi alto gr iUufì e locOy

(ht fi uederà fempre . Contentateui i tanto : ne fi

u'acctndd Vamor della gloria , che uifcordiate dtUd

falute . Hora fiamo nel fondo del turno , e7 «<<»=»

no per l'ani uenn ejr nebbie crudeli . di elementi

fra fé
fono nimici l'uno all'altro : ma nell'effere nia

mici ànoi, tutti infume s'accordano . mentre che du

ra queflo tempo , non ufcitt non dirò <U cafa , ma

non ufcite di lato . ponete nel conferuarui magpor

cure , che fin hora non hauete poflo . Hauete troppo

grand'animo : l'ingegno t maggiore , ma It forze

tut fono i y/iuiamo ìAejfer Baulo , uiuiamo .

Di Paiod .

Uicomo Bonfadio

,



AL MAGNIFICO CONTE FOR
TVNATO MARTINENGO.

R ingrtttìo wftrd %i^or\i ieìkfudbelklttterd.

La mi e fìacàuta fommamente ,
perche di fiero e

b^d , ej- ben comfofld, tT ben fcritta anchora, ftr

non defraudar lo fcrittore della laude fua ,
ma ems

mi fiaciuta anchora
,
perche mi lauda fé

non con

utritd , almeno con gentil manna .

fé
uojlra iigno

rid hd tale openione à me , non la uogìio defmgans

tiare , che ftefto fuo errore mi fiace : fé
mi burld

,

lo fufporto uolentieri , che l'effer cofi burlato da un

fari di uoflra signorìa , e un modo d'ejfer honoras

to . Io all'incontro dico , che chi parla con uojìrd^

Siffuria c*r non conofce in lei^ fommo ualore
,
e

dìpiombo , eìr chi non le rejldfermtor , e un goffo.

1» uofìra Si^orfa cuna cortefia infinita ,
una tms

td fondata con altifftme radici ^
onde efcono i^iti

ram fempre uerè ,
^fempre belli : und dottrina

Mrid degnd d'huomo nobile, cioè, di lei, &• breuts

mente tutte fielle perfette uirtu &• di natura ©•

d'induflria , & ^«t" ^««''« honorate ftalità che fi

poffono defiderare . No» «o^fjo dire dltro per hos

rd per non auilupparmi in un LAirinto, onde non fd

tra ufcire . la uenuta di uofìr^f Signorid fa e defts

derdtd . imaginifi che tutti gli fcolari (
parlo «fi tptel

ti che hanno giudicio )fiano un corpo foto, dal <pMs

U efcd und uoct chidrd , confentiente , ^ incorrots

td : ftefld chiama uoflra signorid <ii contìnuo: m»
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ti P4fid dfttfld uoce e thtatro , omc Icho le rifu»

ff4 . vmgadifincpie.V . S. tff uenga toflo . Di Gcs

tua ,
&• dì meffer Nicolo pafferà : (jui poi ragione:

remo à bocca . Di nuouo , nienu , fé
non che l'Acda

iemid impouerifce. m'era uenuto capriccio d'entrar

tti dnch'ifi per inferirnà ne gli eterni monumenti dt

Idfamd.nonu'entretopmypernonfeccdie.

^dfcio Umano a uoflra Signoria.

Difddod.

«• fiV" /jTti'-i

Idcomo hcmfadk .

f^ •

s crwurdttuoluamfirdSigMrìd perche non uor«

rei èf^iacerle
,
fapertda che é continuo ella fla con

l'ammo ofcibato in cofe d'altrui confderatione. Ho?

ra hauendo intefo dal signor Decano di Luca , come

uofìrdSìgnotia e arfiuata in vinegia, mi è paruto

opportuno con f*efla mia farle riuerentia , C bas

ffiarle la mano , fon raUegr^rmi della uenutafud ,

^ della recuperata fanita . Certo Signor i piaceri,

^ i dif^aceri eti uoflra Signoria fono comuni a mt

anchord,comi.iife4elferuiìor<;h'io le fono : cbefré

i feruitori fuoi , bench'iofaé poco ualore, mi pera

fuddero fempre d'hauerci luogo ; iltjuales'io nonp9

tra occupare con la perfond, occuperò con la uoluns

ti . m^i in Verend deUa grauiffmd infirmità di uo

flrd signoria , anzi ci furono lettere , che àeron



ttiuttd iéd morte . S*fo mi Mfi , tofd Df(*ìì*fkTs

dt il cor mìo ,^ fdìlo il Pctfejrfno , ihetùde le Ids

grtme. md non uoglio hard t^i tfftre inetto con com

memordrle ilfdjfito . Bm le diro che iptelfn un cos

mune dolore : onde fi comfirefe Id uitd di uoflrd Sis

gnorid effer generdlmtnte i tutti ctrd , di ihe eìldfi

deue dUegrdr molto, ^e dd credere dntherd éy'eU

Idfid cdrd d Dio
j
poi ch'egli Vhd in cofi e]lremo fes

ricolo conferudtd, gr confeguentemente che l hdbbid

conferudtdfer tjudlchefernddto hent. No» m'efien

derò in dtrofer hord,(jMejlo folo reflichero che cptel

Id feruitu , che ^i le obligd, dnchor the non htés

hid hdUHto l'effetto fuo , fur feri feruitu
,
ferche

mentre di'io uiuOjCon tutto l^d»imo,(ir "" ognifo

ter mio offeruerò femore il nome fuo . ^ ^Mtjtìt of^

ferudnzd uoglio che mi fid iniuogp di mercede . Li

tafcio humilmente U mano. Di Vadoa.

. .5 ll4«»i.«

M. BENEDETTO R H A M B E RT I.

S ìgnor mìo.ie nel cdfo occorfo delld morte del Conte

Kdimódo: il mio dolore hdueffe fotuto ddr luogo di

élcund confoldtione , lo hdUeridfenzd dubbio ddto A

quelld dellegrdid , ffy dmoreuoli lettere uoflre , tT

di tdnti Atri mìA dmid ^fgnori : màio frouo ho

rd in me il ftnfo cofi forte , gy It rdgione toft dehis

le , che noti
ff

ero iitro conforto , che ^uelìo thefuol
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eortdre il temfo : ne foffo fffetr gltocchi nel grdn

gudddgno , che hd fatto quell'an'md gemile ^ che e

itd dalle miferie diijuejìo mondalagodere i beni dels

l'altro : ne chiuderli alla mìa gran feréta^ dico cofi

grande , che non nùfar chefa ihi fojfa ferdere ne

fiucefe, ne mag^ori dì me : il^tde, dofo cfuelìa dì

quelU altri dui
ff

triti diuini, che haùrian baflato foH

dd iUujlrar la Italia , non che la famìglia gr ritti

ttofira , treuandùmi hauer hord in un funto ferdus

to non fol» Zio , md Pddre , fratello
, gr Comfd^

gno j er tjHello tanto amato dalia natura
, gr coji

amabile dagli huomìni , che non era foffibile cono*

fcerlo^et non amarlo
; foffo dire di hautr anco fera

duto me medeftmo^i^ di qualche cofd ch'io fer iman

zi Offarea fer la refi^ffion del fuo lume , effer fatto

in tutto mente . lo uedo ben cptando il dolor mi dd

falche tregua
, ^y la ragione un foco di lume, che

qutjlo e fiu toflo uno amar mefiiffo ; ihe laferfos

na non ferdutd , md d temfo ffaritd ; e*r ine fer

dttrifidrmi del frofrio danno temforale , io uirtg»

à dolermi del commodo eterne di lei ; utrfo lacuale

mi mojiro crudele fer la troffd fiei^ che ho a me

medtfimo , offendendo Dio , turbando la cfuiete iti

fteU'animd'i UifUdle neU'ejiremo delld fud fere*

grindtione mi fregò infume con gli altri fuoi cari
,

che non «oleffthonordr con lachrime la morte fod ,

che feridfrincifio a mglitr ma: ffy conofo in quA

temfo , che in luog* di uana fietàdeurei hauerleho
'

nefld inmdid j IdfktUm dcctndeffe , mentre durd il



mìa^bo , 4 ututr dì mtoierd , ch'io merHdfft di go

4erU foijmzd fin timor di ferderU tuìlj nojlra uè

vdfdtria. : ma affai frtjio frtualt il fet^o , f*r fttl

foco lume rejìa efìinto dal dolore : w fowma io ui

conffffa che non fon floico j carfano imferfettiffmo

ArijìiaM : la mid natura troffo tenera mi conéat

U) tr fK»* ^0 ^nu che bafli a rtfiflere : il uojìro do

Ure y gjr de gli altri min amici
, ^ fig»orii che

ituria in non fo^a modo foUeuar me nel mio } fa

fm tojìo effetto contrario : tj argtimetuo alle uolte

fra me , fé
gli amici lontam , chehauean rare uolte

(ommoditd di guftdr U foa dolce conuerfatiene fi ra

i»4ric4tu fatuo è queftaptrètd , che debho far io

tanto cot^unto , che lagodea ogni giorno ? Vi rÓH:

grmo tuttawa del uojlro amoremle, ^fietefo ufs

fido, (Srfregotù ad unire tutto inme quello amore,

(he ftf4rat4mentefortauate ad ambidiii ^ t^ad fp

fere injìrumento di confermarmi quello delli cUh
riffimi Meffer Marc'Antmio cornerò , er di Utf^

fer Nicolo riefoU , rari lumi di fulÌ4 Ufetimtiffis

ma nepuhlica : che benché Ìo fia nudo d'offii Jtro

ornamento , Uffiito delli mefiti di quel f^irito tcceU

lette i delqnale mi àte le lor Signorie tener cefi as

moreuole , t^honorata memoria
, fermino» efftre

inde^ ne di quello , ne deUa ftotettione , f^ grdsM loro
i deUatjuale non foffo negarui di effere ams

titiofo , esr non recandomi altra mi m raccomans

io co» tutto l'animo. Di Verona .

tranctfco dtlk Tom

,

Magnifico
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A M. I AC OMO BONPADIO.

M agnifico Meffer lacomo honorando . lo htbbi la uos
{ira

, ey </« Moi non fotea intender noua fiu grata,
che

, che fofle doue fue , iUhe tuttauia non mi fu
nouo,hauendonegià ragionato lungamente con lAef^

fer Carlo ; come ui hkurei detto , t'io hautffiìjauus

topiujfdtio di trouarmi con uoi che non hebbi . Sfe
ro che^ ogni di ne farete fiu contento

,
gr con la uos

flra cótentezzafarete toerfeuerar me nella mia : non
uolendo cedere ne al Tlaminio

, ne àueffer Carlo in

conofcerui
, crfer confeguente in amarui

, ^ fii=

marui : anzi frefumendo che in queflafarte mi fa
ceduto da loro : alliquali all'incontro io cedo in tan^^

te dltre . vi ringrdtio dell'offido fatto con Monp
y

gnor rnio dd fan Bonifdcio , alLt cui Signoria fres
goui a raccomandarmi : ^ quefìo feruiràfer rìcor

darle che habbia a comfir lafromeffa. State fano.

tr raccomandatemi al Reuerendo M. Cola, <(y al

Signor Torquato , con li miei fratelli M. Coro
,^

M. Vgolino

.

Di Verona .

fraitcefco della Tort.



AL VESCOVO DI VITERBO.

M oko Rtucrtnio tAonfignor mio oJJiruMÌiffmo.

Scio fon de gli ultimi tirdUegrarmi con uofìrd S'ts

gnorid con lettere deglihonori ^ commodi fuoi,no

ègid che nonfu jituo deìli frimi tra li amia
, tT

fernitori fttoi a rdUegrarmi con l'dnimo ; come quel

lo,chefer cento cdufe mifdr d'ejjer congiuntifftmo

con lei
, e7 che cedendo a molti in fdtultd di feruirr

Id , d niuno cedo in wluntì : ^ in dmdrld
,
jlimdr

Id j honordrld,mi ferfuddo effer fuferiore , non che

fdri,dqudlfiuoglidferfond.ìAdfer dirld come

Idjìd , io foglio effere molto negligente in cofi fdtti

ojficij cerimoniofi con quelle ferfone , chegMrddno

al tronco , eìT* dUd rddice dell'dmore
, gr ojferudns

tìd , che tden fortdtd loro y^non dUefoglie di fu
fiecofe , chefi fdnno uolgdrmente per ufdnzd . dy

ferch'io tengo uoflrdfignorid in qttejìo numero^non

ho hdtiutofin qui moltdfrettd di rdìlegrdrmi fuo di

quello,di che Ihuomofi douerid molto fin rdlligrdre

co'Viterbefi ; non hauendo eìld confegmto grddo^che

nonfujfe debito dUe uirtufue ; ty effi hduendo cens

feguito un uefcouo tdle
,
qudlforfè non df^ettdudno,

nef^erdudno . nord freuenuto ddU'humdnitd di uo

flrd signorid , hduendomi N . mio frdtel cupno fd

lutdtoper nomefuo , ^fdttomi intendereyqudnto
,

intendendo Id conffuntione che hdhhidmo infiemt
, fi

fid degndtd di uederlo uolemeri
,
^fduorirlù : coti

me quel frimo officio mi è farfo fouerchio , gT* cos
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mefouerchio dnchord quefld uóltd intendo di trafdf

farlo ; cofi il fecondo di ringrdtidrld del fdluto
,

gr ddl'dmore , ey memorid , che nel mìo fdrente,

fi t degndtd mojlrdrmi ; mifdre^ debito
, gr nei>

ceffdrio . Onde non potendo mojirdrmele , come defi

derdrei
,
grdto co gl'effetti , le rendo dimeno con U

fdrole , e*r con l'dnimo quelle grdtie, chefoffo mdg
glori : tr frouocdto dd cofi humdno primifio del

fuo corte
fé officio , Idfufflico che fid contentd non

folo diperfeuerdre in quejlo fropofito ; ma di mdn^
dar la cofa innanzi

,
quanto lefid poffibile . ejr per

che il detto miofrdtello defiderd foprd modo di effer

ddmeffo dUd lettione di Monfignor Keuerendiffimo,

er llluftriffimo
, fapendo io che non potrebbe ottene

re quejlo fduore fenzd ilfduor di uoftrd Signorid,l4

prego che fid contentd di figilldr gli humdni officij

pdffdti con quefta gratta ; Idqudl tengo dnchor per

certifftmo che eìld non uorrd che fid l'ultimd 3 tanto

confido nelld fud beneficd
, gr lartHofd natura : dj

con quejid fferanzd fo fine ,^mtle rdecimando,

CJ* offero , non forze , che in me fonpoche^ ma una

pronta mìmtd
j ^ defidcrio diferuirla

.

1/ Torre.
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A* M. BERNARDINO MAFFEI.

I mi filmo dgrm vuniurd , signor Meffer Btrrucrs

dino mio gmtilt , che con Uprimd occafwne che mi

e ddtd di fcriuenà j mi fia anéìor èUtd occdfione di

obligdrtà j il che harei ben fiu caro àìt fufje co'l

fdrfùferuitio : ma non ejjimdo da tanto , non debbo

credere , ch'iofiafer meno obligarui con rìceuerlo :

the un animo come e il uojlro gentile j'nonfi fren

de meno in fiejìa, che in «quella maniera . Douete

hauer intefo la morte di Mejfer Camillo Campagna

Capitano de caualli , leggeri A" N . S . ^ perche io

credo che habbiatehamto conofcentia di lui , come

fttUo che trtàìendo oriffne di fti , fi
può dire che

futte mezo Veronefe , gr come tale obligato a conos

fcer quelli di <ptejia Città , che fono degni di effer co

nofciud : nonjiarò afanti mentione ne del ualor di

Ita , ne deUi meriti che haueua con la fanta chiefa ,

la ftale ha longo tempo feruito, CT* benferuìto : gr
diroui fufìo folo y che hauendo nell'infermità fud

difpojìo di tutte k co
fé fut , facendo un fuo fratello

herede uniuerfaley gr Ugindi) certe coft particolare

mente a certi fuoi feruitori^appena gli fu ufcito lo

fpirito , che'l Teforiero , che fi
trouaua in Termo^

ioue egli infermò j gr morC, fece interdire tutte le

rotte fue come confifcate.non fo perche ragione : ma

fo ben che ilfuo lungo feruitio non meritaua che gli

fuffe rotta l'ulama uoluntàfua
^fi

che ^elpoco,che

fi
trouaua nelle terre della chiefa , non andajfe doue
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ioutud andare di ragionerei ioue tuamo l'altre coft

fue , che
fi

trouon fuor dicjueUo flato . Non credo

^àche'l Teforiero faceffe ninna rifoluta determina^

tione , ma diffe che non uoleua , che le robbe , <jtidli

fretendeuafitffero della camera
, fuffero mojfe,fin

che non ueniua auifo della uolutaa dello iilujìr. sig.

Pierltà^ : eJT dnàtord ch'io tengdper fermo , che

quello nonpojfa uenirefenon tale^ (jptale conuitnt al

grado che tiene , ho non dimeno uoluto con quefìa

miapregarui , che uogliate effer contento di adopes

rdrui co'l Reueren.S.Cdrd. uofìrofer beneficio dell'

herede del morto ; ufando l'auttorita , di fua lUtifi.

^ Reuer.Sig.douejfuffe bifogno , àfoi che aU'afflit

tione ; che ha il fratello per la perdita di cofi caxo^et

honorato fratello , non fi agffungd quefl'altra d'uk

cofi efpreffo torto ; ilftale tanto più gli faria graue,

tjuanto che gli ueniria da <{uellaparte , donde li par

potere ef^ettar fauore . Quefìo S . Bernardino mio

honorMdo^ e un di tpteUi campi,doue deueria efers

àtarfi f^effo la uirtu^^" la bontà, ^ la pietà del s.

Cdrd.uofiro,abbraccia«do una caufa giufidjp'.glUdo

il patrocinio deforeflieri,et lontani, gr non laffando

opprimer la ragione dalla potentìa : maffmamente

doue
fi

tratta deU'interejfe de benemeriti delta chie%

fa . Pregoui eptantopoffo a mettere ìnnanii a quel

Signore quejla bella occafione ; facendo per me quel

l'opera., chefareiprefioafar per uoi : dico per me,

fercioche la doppia congiuntione che hautuo co'l Ca

fitano Camillo ^^ho co'ljrateUo , di amicitia, ^
P iij

.--J... - ^-



<Ii fdHgut , fd th'io non jHmi It coft loro almnhntì,

the le mie . ^fercht Vieni.id Càmera, è informa

to di quejìa materia
,
fregata iparlarne confua S.

^ dirle , che hauete femfre amau il detto cafitas

no , e7 h<n*i*tolo in protettiane ; CT ojfeririù a far

óuanto ìlei parerà chefiddfrtj^ofito della confa.

^ non eflendendomi fin altra j mi raccomando ti

V .s .con tutto t'animo,

.Di Verona.

li Torr«.

À* M. ACHtLLE DALLA VOLTA.

F inalmente ècomfOrfa la uofìra a megratifftma Itta

tera de ftatro da Piafenza , laftale , tra hontfio^

che non ucnijfe in fretta, uenendo dam nmcio deL

la fede Afmjlolicd ;
per rdpfrefentare con la tardità

lagrauita de chi la maniaua . Mi marauiglio , Se

fiu parliate de cani, non efféndo più in flato da

ufarlijper le occupdtioni grandi delle cafeptAlkhe.

io n'hauea uno^ che non uoifi mdndarui, andìor che

Vhaueffi hduuto per buono
, fé

prima non ne facea

far proud : Id proua fu fatta , ^ per la ueritd non

fece riuftita , talché , mandandoloui ,
poteffi afficus

rar l'honor mio, CT" Id uitd di lui . che
fé

hautte cofi

mal trdttdto quello , che certo era jìimdto buono in
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yerona , efuell'ahro hartflt fatto morire di morte

fiu dcerbd , che più uergognofd non e poffibile.tans

to e, che un cane harete certo da me, & buono ; Hy

faro foUcitator uoflro con gli altri , liftaU fi fcufa^

no fopra la difficultà eflrema <ii trouar buone bejlie

da auatro piedi de ognij^etic nel noftro paeft.

li Torre

.

A* M. BLOSIÓ SEGRETARIO.

P «i che irfon in tutto fuor di (^eraza di meritar md
l'amor uoflro colfarui fenùtio

,
per la differenza ,

che è dalla uoflra grande , alla mia picciola fortu*

na ; mi sforzarò da <pù manzi di meritarla con chic

(fcrHÌ alcima Holta qualche grafia : fapendo, che per

la uirtu uoflra non ui tenete meno obligdto a chi ui

da occdfione di moflrare la uoflra benejìcd natura ,

(he 4 ^fli , àie tu fanm> feruitio. In Roma, Si»

gnor mio,fl troua bora un gentilhuomo Mantoano,

nomato Mejfer P. mia fratei cugino , tr ftf '<»»'<"

più che carnale : ilquale hauendo alcuni anni fenato

alla camera Monfignor Reuerendijfimo, cr llluflrife

fimo de Medici di buona memoria ; dalquale e flato

gr amato, ^ beneficato ;
per la morte di fua Si^

ria Reuerendiffimdfl troua bora fenz'aUun appogs

gio-Cr perche il detto M. P. d(fiderafermarfl in Ka

ma , ho penfato di farU un btneflcio , ch'io flimo ,

F uij
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^fo Ae id Im pprì^ìmMo ^rdniìffmo , gff«

/fo e indrizzarlo fatto il fdtrodnio di uoflra Signo

ria ,
Idc^ual frigo , che fi degni configlidrlo , ^fds

uorirlo nelle cofe fne, doue da lui le ne farà mojirdi

to il bifogno ;
fdcendoli conofcere , ib'io non ho ins

gdnndto orimd me medefimo , & poi lui di (guanto

li ho promsffo delld uoflrd gentilezza , et dell'dmor,

che mi forcdte : ilqudl dmore\, i'io non merito fer

altro, lo merito per l'ojjerudmd, ch'io forto d noi,

f^per Id feruitu , che ho col Vefiouo di Verond uo

Jlro frdteilo / dalqudle non ho uoluto ricercdre àlcu

nd letterd in quefld mdterid
,
per fdr hen conofcere

4 ttofird Signorid,<fUdnto mi prometta deìldfud mol

td cortefid . Et non refìdndomì dltro , mi rdcco^

mdndo (judnto fiufojJbdUdfud huond gratta.

il Torre .

ALLA MARCHESA DI PE SCARA.

F btfttnon mi ho potuto dolere di fiel che ìntenieua

che quel Seruitore anddUd dicendo ;
perche io conos

fico l'huomo : md hard me ne allegro ;
perche ha dds

to a uojlra signoria occafwnedi difendermi . ^fe
egli ci penfdffe , uederid cjferndto effetto contrdrio

dU'intentionfua: percìoche l'arme fue fono tdnto des

boli , che non mi hanno potuta nuocere ;^lo fcuda

. di mjìrd Signoria cofi forte J che mi hauerid difefo

id maggior nimico : &• cbfendenio honora gli af^

fdltdti . la onde in loco di contrifidrmi, fon cojlret^

to à defderar tali oppugnatori, doue io f^eri poi cofi

fatte protettiom.vn'
dltro guadagno ho fatto di tan

te calunnie ,
per Vargumento che hanno dato a uo^

tira signoria di fcriuermì cofi humana lettera :
©•

tanto filmo fiefld continuatione di memoria , Z7 «

benìuolentid, che per qutflo llimo ancor pm mejlef.

fo ey Pdrmi hauer neceffità di portarmi di mante»

ra, che non fid chi mi poffd flimdre indegno della

gratid di uoflrd Signorid ; Idqudle caminando Melos

cemewtr per la uid di Dio , dmmonifie me con mola

altri delld mia tdrdezzd . Quefìi buon fddri Cdp»

pmcini , neUi ([Udii rifflende Id utrd
,
femplice ^

non fucdtd religiont
,
per ^«e/!o Mnhor fon feUci ,

(he non hdnno b'fogno di fduore humdno :
nondtme

no , doue io poffo , non potendo affmi^iarrni d uo,

ftrd Signorid in dltro , mitforzo di affimigliarmele

in (tuefìo , ch'io mofiro di conofcere ,
di (juanto ho,

nore a^ fauore fia degnd Id lor uitd innocente : tT

non uolendo per hord ejìendermi in altro ^Ufcio le

mani di uojira Signorid ; tT nelld grdtìa fud, ^a»

to pojfo mi raccommando .
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S e meffer A, m'haueffe fìu diflintamtnte fdputo dire

Vdnimo di uojlrd S. circa U rtlatione , che defiderd

hauere di M. Amilude Caro ; iharei data fiu pdr«

ticolare
,^ fiufima.

Ma poi che v. s. (fecond»

(he egli mi riferifce)non riman fodiifata ; uolendo

fdfere dnchora circa le lettere
, ^ il reflo ; io mi

^Urghero un Voca fiu ,^ le rtlponderò con la pen

na : accioche
fé per alcun tempo ritruoua falfo il tea

flimonio delle mie lettere ; poffa conuincermi . Io

reputo che M. Anmbalefia uno degli rari ingegni^,

che hùggidi ittuino. Egli e elJercitato nelle cofe del

U fegreteria tanto ; che io non li do pari in Roma .

Et quejlo ui dico per certificarui , che non fi può ef»

fer buon fegretario fenza l'ejperienza delle attiom

humane . Ha uno jlile grane ,
&• dolce : la qual

mijlura da M.Tullio e tenuta dijficiUijfma. Ha con

eetti dtiffimi ^ per listali alle uolte tiragli huomini

tt grandiffima ammiratione
f,

come li poffa hauer

fenfatì . Hagiuditio incredibile , in tanta chepd*

re impofflbile che in quella età
fi
po0a hauer tale }

the non
fé
U poffa aggiungere punto di perfettione.

Non efce cofa inconfiderata dalla fua penna , ne daU

la fua bocca . Ne/ fuo uerfo uolgarefi uede fempre

leggiadria ey maejlà: ^fentimenti tanto diuifi dal

uulgo
,
quanto la fua uita d4 uitio . Le fue profe

uolgarifo che v.s.ha uedute : ma non quellej che io

iefidererei che uedeffe-.perdie s'ella ha lodate quelle

che fon facete; loderìa maggiormente quefle chefos

no piene di grauita ,
& di dottrina . I cojlumì

fiwi , & la bontà deU'animo, non cedono punto alla

fublimità dell'ingegno : e'' modejìiffimo oltre al cres

der d'ogni huomo : è di natura temperato
, elT"

"'=

fbettofo ; ritien perpetua memoria de gli obliai : e

amoremle uerfo gli amici
, ^fedeliffimo uerfo il

padrone . ècco M.Antonio mio ilginditio che io fac

do i queflo huomo da bene . Non fo chi fa quel

ftgnore , che defideri d'hauerlo 4 fuoi feruigi . c/x

fé
melo Srete ; lojìimerò tanto

,
quanto mi merauì

gliero di quSi che l'hanno
, fé

non lo fapranno betd

ficardifirte , che
fé

lopiadagnino in perpetuo . S»

ch'egli eWichiejìo da molti grandi : &-pur hieri gli

fu offerto un gran partito . Ma per effer perfona

àie confiderà di molte co/è
; fenza buona gratta del

fuo padroM ^^ fenza mio configlio {delqu<deper

fua medefiia , confida molte , anchora che abbondi

delfuo)non crede chefia per fare akro mouimento.

Et io per effere amico di quel Signore ; non le poffo

configliare altramente . Tuttauolta io defidero i'jiria

le tfr l'henorfuo , come di mio cariffmo fratello :

per trouarmi molte amato, e*r molto feruito da lui.

Imperò mi farà di fomme piacere ch'ella procurri da

fejieffa di farli quel beneficio , che m'accenna . che

fé
di fuo confentimente condurrà la cofa ad effetto ;

V. S. firà ringratiata ielU fua diligcntia j & io lo

dato del mio ffuditio . Di palazzo e7c.

li Guidizzone.



N ìpote cdrifftmi , il iefidtrio che hauttt cofi drden

te ieìid mìa tranfiiilità , non è fumo diuerfo dal

mio : il quale
fé

cojifuffe fciolto dd" legami di que^d

feruìM ,
0* degli oblighi infiniti i qudU ho con fud

Beatitudine , come è il uojlro libero ; l'uno gT* VaU

tro di noi fdrid contento : f^ forfè uiueremo ìpftes

me rifofdtd uitd. Perciocbe ben comprendo che co

me Id ferturbdtione dell'animo occupa i bei penfieri

della mente 3 cofi ne rende ingrdtiffimi à Dio : dal

quale hduendo hduuto Id creatìone
,^ tdntì celefli

doni ; e nojlro debito renderli di continuo tante grd

tie j quanti uoi m'offerite (ti ddr prìeghi per la mia

falnte. Lequali gratie, comtpcfftamo noi renders

li compitamente affando l'animo oppreffo dalle terre

ne cure
,
&• efftndo noi fuiati dietro aÙe lufmghe del

mondo 3 gr accecati dall'ambitione : laquale ffieffo

conduce gli huomini a fottoporfi d mille cofe uili .«'^
hor col fabricare inganni , hor con l'effere aperto ni

micodellaueritdj&'talhorton l'appetito dell'aU

trui morte li réde dif^regiatori di quella diuina h/iae

flà , ftnzd la cuipotentia sgravaftamo ìmperfets

ti ? Ho uoluto porui dauanti àgliocchi cptefìe po::

che parole , accioche conofcendo la conformità de'

twfiri intelletti , uediate che i» fon forzato : gr wos

Hiate le uoflri preci a Dio
,
perche la forza ceda alla

ragione
, CT* di defiderio mio f(y uoflro . t.tfiate ttr

tp ) che allagloria de' mortali honori ho poflo fi dus

V^
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w freno ; che non ho punto da dubitare , che mi tra

{portifuor del dritto gr wrace camino . Mi guars

derò , mentre che ioflaro feruo , delle cofe meno che

honefte : &• medianti le uoftre fcruenti orationijìas

rò a buona jjieranza di philofophare nellauera ciy

diuina plìilofophid in dltro loco , che in cpieflo : oue

ti uoflro ff
trito ; ilqudle e meno offefo dalla contai

gìone del corpo
, ^piu eleu<ao , che non e il mio^

hdueria gran fatica difìar raccolto in
fé

medefimo

.

si tirano le cofe uifibili i noflrifenfi '.^Tf^^ trafcot

fa l'offeruantia delle diuine leggi
, eìr delle humane.

Seguitate gli facri fludtjcome cominciato hauete:^
con auidita afcoltate i ragionamenti del mio Zio

,

tffemplare etfanto huomo. Habbiate le openionifue^

per più uere
^
più fondatej^ più cattolice che le

uofire : perche
, fé coft farete ; oltre che ut ornerete

di uere dottrine sfarete k me credere
, ey fferdre ,

che hard le uofire preghiere pano efaudite in cielo r

e^" co'l tempo la uofira difciplina ^r prudentia hahe

hia da efferfi chiara ; che m'habbia dafare fcorges

re alcun raggie della uera luce.

Rim<oi«tiMÌ ingreaìd <ti Dio.

if Guuiizzone

.



S ignordmidofferuiwdiffmd. Meffer MurÌMo lenzi

m'ha detto , che wjlra Signorid fi Idmtntd di me ;

tacendo , ch'io ho ragionato foto honoreuolmente ò
lei in frefentid di ferfone dtgnt di fede . gr benché

ter il medefimo MMdriino io hdhhifdtto intendere

d uoflrd Signorid
,
quanto mi occorre fer mid ffUs

flifìcdtione , ho uolnto nondimeno fcriuerle quejìd

letterdy dcdò leftd un ferfettta tejìimonio deìld inno

tentid yfede , ^ feruitu miduerfo di lei : dy àco

ht fomntd , ch'io ho farldto di lei , dd che io Id con

whk , cofi honordtdmente , come fi fojfd deUdfiu

utrtHofd Signora del mondo ; ne fojfo fdrUr altrds

mente fer le turtufue ,
&- fer li ohlighi , ch'io ho

con lei . ^fefrimd nelld corte dett'lmferdtart-, tX

in ijuejld
, ey* per tutti i luoghi , doue mi fon ritros

Mdto , ho femfre Iduddto uoflrd Signoria fin di ctes

to , com'ellafd: come uifdr rdgianeuole , ch'io Ws

comìnci a contrddirmi , tT mentir me fleffo , gr

^dfi rimfdfldrmi di nuouo? effendo io huomo di età

ntdturdj ffffdcendo (jueìldfrofeffione di grduitd
,

<& fede ,
27* <tì conflanàd , che fd uoflrd Signorid ?

Idqudle
,
qudìtdogli e fldto riferito di me cpiel tdrts

• tOj ch'elld hd detto dd effo MMdrìdno^ doueud mol

to ben confiderdre
, fé

d'un mio fdri i'hduejfe a cres

ier fieflo ; ^ efdminar con diligentid le cdufe , che

fotedno indurre quelle ferfone , ch'hanno rdgionato

di mefmiflramtnte . ilchefe uoflrd Signorid non ha
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fatto fin qui , la fufflico , fé
degnifar al frefente ;

Cr confiderdre bene d dentro le qualità mie
, ^ i^t

quelli tali , ch'htmno fdtto queflo buono officio : ^
cdladare

, fé queflo i'hd à creder dime:^
fé

loro

fono ferfone , che fogliano qualche uoltd accommos

ddrfl delie fdrolefer qudlihe fuo difegno . Ma fers

che circa d quefld fdrte io non foffo torre Id liberta

alle lingue difarlar quel, che uogliono , ne a uoflra

Signorid di credere quel , de le fidce ; mi ho confo

landò , che
fé

noi haueremo temfo di uìuere , eUa co

nofcera la conflantid , & uera feruitu mid ; e^ la

leggerezza
,
^fimulato amore di que' tali: dicofis

muldto amore
,
ferche non fenfano ad altro , ch'ai

eletto frefente, f
rendendo fidcere delle bellezze, che

hora fiorifcono in lei : leepiali quando mancaffeno

( che Dio uoglia fieno femfiterne ) ma fercht cofi e

ordinato dalla naxurd , ch'habbino qualche uolta 4

mancare,
fé fi foteffeuederein queflo temfo ( ilche

nonfiaccid a Dio ) conofcerefle signora il foco amo

re
, &focdfedt di quefle ferfone , che cercano con

malignità, crf'fnuldtione mettere difcordidfrd uoi

Cr me . Mi confolo , come difofra , che'l temfo fd

rà con^fcert
,
quanto ui fia feruitore , trfd fldto

femfrty ^. che (come ui ho fiu uolte detto, gr fros

mejfo ) io non fon mai fer mancare di feruirut , ho^

turdrui , ET celebrdrui : ilcht
, fon certo , non fds

rian quefli tali ad ognifoca uolta di fortuna, la

caufa àie mi ha ritenuto fin qtU , eìr anchor ritìcnt,

ch'io non uenghi auifaar uoflra Signorid è qucfla j
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et tUa in tre fuoi itti fh'hdfmo conofcerty che fOs

co le fUce U mia conuerfattone . il frimo atto fu,

^ttnio ella n'andò à Loreto fenza farmi intendere

cofa alcuna : ©r effendo io tmto fuo feruitore^ <jMn

to ero
, e!r fono

,
fareua mr ragioneuol , ch'io ne

doueffi intendere ma parola , come gli altri fuoi ftr

mori , non mi conofcendo inferiore ad alcun di los

ro almeno diferuitu , (^f affettione,uerfo uojlra Sfr

gnoria . il fecondo atto fu , che foco dofo il fuo ri^

tomo , una fera aìl'hord deU'dudientia ordindrid, i«

uennì à uifitar uoflra signoria
, & non fui ricetats

to in cafa : ilche mi trauagliòla mente c^ai, non mi

farend» queUd hord dd fegrete occufatìoni : md non

Smeno uolfi feguire fer meglio chiarirmi
, fenfdns

do , chefoffe la fouerchia fafflane mifaceua
ingans

nare : gr cofi un fabbato fera uifttai uojlra sigwoi

ria , dHdftal dimandai audienza fer il porno fts

giunte dofo el defmdre immediatej^ ella mi fros

mejfe d'affettare m cafa^^ nondimeno^iontd l'ho

rd , ella fece intendere dd un mio feruitore , ch'eìld

uoleua andare a wfitdre nonfo che dmalato: et mus

fiofu el terzo , cj"ultimo atto , che mifinì di chida

tire , cr rifoluere , che uoflrd Si^ria haueuafos

co cara la mìd feruitu : gr fer tanto io mi ritraffi

fer non darlefaliidio , con ànimo deliheratiffmo di

non uenir mal fiu duifitarld
fé
non ferfarle fertàs

tio
, ^frimd chìdmdto da Iti, tT in f*tjìd fermd

delAeratione fio , &femfreflarò. ferche ejfendoglì

io ipul feruitore, chefuo ejfere ungenàlhuomOj non

uoglio

uoglìt dàlie dUmdmlxfiid^mdfihm farle ferra»

tio , come mi obligano le tdriu fy meriti fuoi. Con-

fefi ^chefotri<teffere , che effendo io mancato di fa

uortftr la morte deU'lUuflriffimo mio signare , efe

fendo flato occufato da qualche humore malinconia

co i ioiiduefftfmiflramente interfretato il froceder

uojìro , di che io mi rimetto aUd cortettione che uo^

ftra Signoria mi darà : laquale io frego^ chef fers

fuadx , ch^ quello, ch'io ho fritto fer la frefente, ho

anchor detto d molti amici miei, gr i» f
articolar al

Vriore di ?.oma ; £7" ^ qualch'altro gran Signore di

ftefa corte . tyffur là faffane m'haucjfe fatto

raffonareS lei contra l'obligo della mid feruitu, io

hauerei fatto un grand'errore j ma non farei già il

fecondo dinegarlo
, fcufandomi con bugie , gr fàs

rolefmulate , tir foco comtenìeMi alla mia frofef»

font : ma lo confeffarrì liberamente a uofra Signos

ria i eJT* mìfcufarei , dicendo hautrlo fatto fer foe

uer^hia fafforu . ne la conofco tanto dura , offoh

cofietofd, CT* di
fi

uile animo, ch'elld non mi ferdok

naffe y^non mi rictueffe in grtuia : quando mi co

nofceffe fentità dell'errore ; ejr ch'io gliene dimans

daffhumilmtnte ferdono . ilcht ctrtametue farei^

fé haueff errato . ma cof Dio mi refittafca la grds

tid (ù uojlrd Signoria , come ho farlato di lei honos

refiolmente j ne fafrti farlar altramente : ferche i

cotuetti mid , & '<< lingua miafono in tutto duuiàu

ti , gr indrizzati a laudarla , CT* hotMrarla . cr t

imfoffibile , chtmittftr aUun ttmfo f uolghino ti

G
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dtro . oìtmùorieoriùìuohé Slgneiity^*b U

fono ftdto fHrftmtore ft^Ae ttntfo .(ydìtho

femfrt cercato rtcdrle honort, & rìftadtioHtyftM

to ho fomto jtufoHonudftr nuatcMt di ipujle tri

lo , ^ honortuolt frmcifio. A* uejlrd Signorie hu

wilmentt bt(cio le wmmì jftMlu4KloU,fi dtffA rt*

[limrmUgraddfm.

ALLA ILLVSTRISS. VERONICA
CAMBARA DA COREGCIO,

I Vuftrifftmd Signora, td moru il ftdgmmfo Si

pure nà id mfmitd dfflittìone; non tmo fa ueitr

m friMto del commoio , che del contórno ne ftntìn

M , ftéiMo fer uederfrauddto
bà del corfo itìldw

une gli dntd fkfifnerili ; et il mondo fritutto dA

ftu
gentil, cMtàero , che'l cielo hMiafrodotto ^d

nàd'dma.md^j dìt fofrd ogn'dltro rifletto

m'dffiiggt , e tormenu , e àie egli non è morto di

ptd morte , md di ntleno ^non ftruid ordindrid,

tndfer und fceUrdtd uiolenu i
non tirato dd Dio

,

md f^tnto dJUfrdude .ààttio f^ero utder frejio

dffrd , eir rd^ntuol vtndttu , Uujudl mitigdrd in

fdttt a dolor , ch'io fento fer tdntd ferdìtd . lUptdl

àolùrt mifmge , nà rode, mi conjumd,m'drit , ne

M udgliono i rtmedii ordindrij che fogUo idre .U

so

JMitTf^i^'^t" nuflefftn^df/tìttìonl . per

dte muftd ftrditd indHditd , e firdormdrid hd Ufo

giù d'dkrd medicind, che nonfi troud nttld mid hot

tegd i cr ftdndo il mdle e troffo grande , diuintd

^umMt . Ne mi doglio deUdferditd del frofrio

commodo , hduendo io l'd/àmo dmtezzo dd obedirt

dtemfi i «7 ''««'«
j Cr lef^erdnztfiu tojio dltpuM

to JimmMtre , chef^te ; hduendomì N.S.chidmdto

di fuo fermào con fduori , commodi , tT jferanzd

dd non farne foco conto : md lefofrddttte ragioni

mi tormentano , e tormentaranno , mentre ch'io ui

tu.CT ^g^ '" ^1*^' ^^"^^ efferefer elettìone

:

che coft mtritdUdldgenerofd memorie di <juel Signo

re , Aefn ilfare ò tutti rli altri cdualìtri . Et non

t^tndtndomlfiH okre , 4 v . S . ^'d« le numi

.

RISPOSTA AL SOPRADETTO.

B mche fin hifógnofafia di conforto , che dtu tonfor^

ure altri , nondimeno fdrendona , cfce'i dritto del»

ì'axtAàAd mi jìringa à far ifutfio ujfido , ho uoluto

eon cjuefie foche forale fregarm^che àuoi fleffo (futi

b confortiforbiate, clx dd altri forgerefle . fufia

mi fare , che id/fi a miàgdr il dolor uofiro j
jiercfce,

fon eertd , che con tante ^fffcoftiùuc rafani fare*

fleiconofctre d chi fi dolefft ,
fumto s'ingdnnd M

G if
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idlt cofe foggttu JSd fortwtd ft r'ttmmarìcd , cKe

ogm éfjiidcertfi fdrtirid. Hor dunijuc fc morte hd

tolto l'iUujìrisi.uoflro pddrone , effemfio uerdmente

di tutto il ben , cht fottd (jM ^ tndnidr il lits

lo,confortdtetu;iheforfe ytion tjfmdo il mondo

degno d'hduerlo , inndnzi dtttmfo l'hd ueluto Dio

dffreffo di lui . ì3e\U mamerd dtlU morte fi deue

dolerne : mddìifdj the tfuejid nonfu dfertd fìrds

dd dfdr le fue utndctte ì Vi frego d confortdrui

.

Et «0» ejlendtndomi oìm oltrej me ui rdccommdtido.

Vcrottìtd Gdmhdrd .

A M. V COLI NO MA A TELI.

e VergiUo fddre^ mdejlro (fi Porti latini , ìntrodu

ce giuditiofamente (come fd femfre) nel frimo
libro

della fud morale (^ utramente diuind oferd , Enedj

ilijUdU , hduendó in dtùmo d'edificare anch'egli und

Città j chiamò ,
quando ffunfe d Cartdgine

,
fortHs

futi coloro , de' fiali le murd non erano anchord

fomiUj mafi fdceudno tutta uia ; che debbo fare io

di noi cariffimo& honoranda il mio M . Vgolino Ì

non debbo io chiamdrui fortunato ? il <ptdU , dofo

l'udliffime fatiche di moli'anni^forniti felicemente

gli fludiuojlri , uene fete tornato igoderui id fds

tridjfff Id cdfd uoflrd j non meno d'henore iff uerd

glorid , die d'otdme Uttert jtr^i htlliffimi coflumi

rìfieno ? oueramtnte feliet «zi fur febdffimù fr

ùiutofto beato uoi , il tjude ^ in ifuegli anni, che

gli altri fogliono d pend incomincidre ,hauete {fi

può dire ) compitd l'opera uoflrd ; «7 «« tremds -

te non foUmente ricco deWìntelligenzd delle tre i»fe

gue più belle, ma abbondeuole dnchord^T ohm»

é tutti i precetti fU ammaefiramentifHofofià: ì tptu

li ui potranno ,^ nella (pecolatione delle cofe diìàn

ne , er nell'tUÙoni dell'hònane guidareficurifftmda

mente : onde d uoi lode non picciola, tT dltrtii grd»

diurni Militd potrete dc<jtùfldre nell'md uitd et nel

Vdltrd , ilfidle ,
fenon m'ingdnno , r il uerofine de

gli huomini , che di td nome fono degni , come uoi

fete . delle <p*dli cofe tante , cr tali , non poffo non

hdueruiund dolce
,
&• dmoreuole intùdia ; CT* mene

rallegro tanto con effo uoi , (juanto richiede l'amis

ftà , cr fcdmbieuole beniuolenzd nofìra : laquale ,

come penfo , che per <futfìa lontananza non hahbid

afcemare dtd canta uofiro in alcma parte, cofi fffn

certo , che dal mio crefcerà in molte . M. BenedettOy

il <judle u'hd fcritto d lungo , toUerd l'altre fue fuen

tureprwlentiffimdmente , cr «^ f*eflà ultimdfi
ri^^

de. Egli ud feguitdndo cptegli ^udi , che comincio

qudndo erauate tjui uoi , cr cròio , che tojio negli

potrò mandare : ma peràìe hora non ho più tempo,

faro fine , riferbandomi àfopperire à tutto quello
,

haueffi mdncdto ,
per queflo dltro procaccio .

M.Bat

tìfìa,f!^ M.DowrtiicOjCr io w falutiamo. state fano.

OdCdfdglid. A'^pidceriuoflri, Cdrlo Strozzi.

G iij



ikl MOLTO MAGNIFICO M£S>
V SER MARINO GEORGIO.

H Simdohoggìmécoll'idiito è Gitfu chrì^o^ittnm

tkuo (pule babbi4 ai tfftrt là nùd tùtd mentre , cfce

fufid midftregriHMone hérri i durare in ttrrd^

no»m hn fdrfo fatron magnifico taridu fiu it

fcrbunà ; gr ^ fare ij^rimendotu il tor mio fui
Àebito co» uoi , (h'io ho femfrt conofiuto , hora co

fiofco, gr toft ndtMuemre conofcerò ioturfiftr me
fare . io fermamente credendo, et chiaramente t$it»

da gli animi nojiri effer ad altra rmglìor uitàdi ftt
jié ordinati ;^ foterfi dal foto uero mediatore Cit

fu benedetto indrizzare al camino , é'td cielo , do»

fo un tjualcbe tempo gli conduce : hammlforfo dos

uere Uberamente
, ^-fanza altro riffiHto Mando*

nart per fuo amore la fotrìa , efdrenti ,
gb amici,

glihonori
, &• fteUtfoAe mondane richexze, ch'i»

mi ruroudM ; fUT allegramente togtiendo là croce fo

fra delle miejpalU fègnire il mio dolce creatore, dol

ce redentore
, dolce fabtatore Citfuiferpotere fin

fuura , ay agettolmente , dopo fufla breue , buer*
ta , e*r miferanojlraperegrinatione ritrouare, nel*

la fola mifericordia del mio signore fermandond
,

la nera patria nàa celere ; gli nUei cari,& no» ben

coHofciMti parenti
; gli amici che fono glàdi tpufta

mapaffati ingratia del iignore,er àte per lo inait

zi pafferanno ; gli honori non d'uno picciolo fenato,

non d'tmo terreno imptraiare , ma de^ angeli fan

S*

ri, firietme Vordhuitefchiert ief^rìri teatì
;^

fiali tutti infieme infieme fogliano fempre (coppia:,

tendo al loro Signore Giefu chriflo ) rendere un ta

le honort ì coloro, ée è fegmrlo in tutto nonfi fchi

fono j fiale fu gntfo in ferragli huomni tutti ni

fono unitamente hajìatttì d'ottennere : gr accioche

inunafolaparolaio ef^rima il uero,per potere ettr

ttomentegoderrm ftéa ir^mta bellezza
, fteUo im

menfo fplendore di Giefu benedetto ; ilfiale{fua dol

ce merce ) non rifguardando punto alle fcelerateza

ze mìep^e
, m'ha confi chiare

, Z7 maniftfte uo

ci gridato nel cnore , ch'io d'uno inuecchiato fanno

futgliandomi , mi fon pure dietro afte fanti gridi

coU'óuto di fopra indrizzato . gr perche da loro

m'ho fempre fentito chiamare aUi religione , à cme-s

ftofolitario bofco , alla dolce
, ^ fùeta ma , ih'in

tffofi ritruoua j fapiatelo uol infteme cogU altri ami
ci miei j dì'io mi fono agtàfa dipouero romitto per

rt^ermare inlui;fy menare fttflo poco di uiuere,

che mi auanza lontano doOe genti , lontano da rus

morì , lontano da fteUeperturbationi , ch'io ho pus
re negli honori della patria mìa fentito . gr che tut^

toè per gli infortunij fuoi , mentre ch'io n'era
,fi

fentia ; ^ uoglia iddio che nonfifenta anchora, cr
iw, erprr tutta fufta mifera Italia

,
preda hcggi:,

me degb immici fuoi . cr benché tra (jUeJH abttti

,

tra fu^e ualii i mi creda fentire le perturbationi

del mondo ; pure ffterando in colui fola , ch'ad effl

m'hafimuamente chiamato
,
pet^opiu ageuolmeHs

G iiij
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ir fottrU feraa offenftàn id wfà sf^ware • toUtrtri':

tu fofjo furc ch^io nonj^ri
,
^jimuancntc trtdttj

àìe'ì mio dolce SglMtore hdbhid mentre th'h fari

^gìufo in terr4 dieffere deUdfdute mincofigelot

fo ; comefuole ejfere xi Mero
, gr hwmo amante ielt

la cofd dmeUd. (he
fé

noi uo^Utmo coU'occhio diritto

deìld mente btntconfiderdrejfidma noi tutti, ^
mdg^ormente quelli eh'dbbdndonam il mondo fer

fermio , cofi teneramente amati da Ita , che vure i

rifenfdrlo è mentuiglia . con tjHtjlo aimo da gAo*

fo amante mio
,^ infinitamente mifericordiofo ìd*

^0 , come foffo io temere d'effere, non dico fertur^

boto, <(j da^i'mimico nojlro tentato i chefure iofos

no in carne, et in terra k gtàfa d'huomo uiuo , dm
nelle ferturbdtioni , nelle tentationi , cofi ageuolmen

tefuffocato ; com'io temer douea nel monda ? TKts

to adonfie allegrojtutto contento, tutto fieno i'nna

dolce , e7 uiua f^cranza, mi fono in quejìo folitarto

loco fer fermarci et* coU'animo femf re drizzato a

Ciefu chrijlo fet uiuere quejla eremitica uita , mea

no dfperd , dnzi fin commoda ajfdi ^ijuello ò'ia

fenfaud^^ch'e dal mondo credutdiuoi ddme

fiu hora che'n uemn'altro tempo amato Meffer M4
rino yfe'l mio,^ non ilficdolo uoflro contento del

(onuerfare meco fii e* funto caro,
fé

la mia (fmett ,

la miafalute,ld mid tot<de fatiifattìone ut t{com^efi

fere deue) grata -y rallegratine ,contentatitu della

mia futura uitd y ringratiate Giefu chrijlo , che mt
habbi de que lacci tratto fuori, dtqualiio debile, io

fuftrbò,^ MMo^ittnuà nonharretfotuto faf»

pare . drizzate l'animo uojlro nella uita che fete à

Im ,
tdl'hora penftnda a bendai riceund, forfè più

ch'alcun'altro ftmile d noi j
©• »o» mi moflrate in»

grato di (fueliegratie, ch'egli uihafopramolt'aU

tri donate: tr^fto farete ogn'hora, che retrahen

dow. àgwfa di lumaca drento à noi jìeffo, cercarea

teèncttdre le mdcchie dell'dnimo uoftro, penttndots

ni de' paffaxi errori i
accioche poi il ^ino f^lendort

\n effo
relucendo poffa infiememente fi raccendemì ,

^itiuminarui , eh'kuoi facilefa trouare il fentit»

ro ; che'n cptelU uita j doue hord fete , ui poffa fan*

za ingrantuàne alcuna a betòfine,coWdmore ò Gk

fu chrijlo condurre . Stdte dllcgro^ty contento ; tX

fdlutate Id uojlra buona conforte , Id madre , cr It

fglìuole uojlre : tr fempre confortdtele , come ben

fapete , CT tenuto fete all'amore, non di ua^ezzt ,

non di piaceri del mondo ; (hepurepaffatio com'om

brd i
md di cjueìla celere pdtria,doue che ui farà tra

Vtdtre donne quella più pretiata ,piu relucente , CT

udgé , ihe'n ^ejht uita fin humile ,
più c<^a ,

©
piupretiofafiharatramolte Smojlrata . Vago f#

no d*Ua faìute ili ttote loro,come della propria mì^ i

Cr per quejlo rifletto àftmìl ujfido i tùconfortoifff

fé
non farete tale che a farlo ui mettiate ; io le pre»

go tutte per l'amore di Ciefu chrijlo, che le uoglias

no dmeno quejla carità ùfare con uoi , &' ritraruij

fé
pur farete entrato , che noi credo , ddUa mala am

bitione . raccommandatime al uojlro da ben cegndf^



«0 ; eSr ^ nejho lize.^at ÙmÌoIo uóftn, tT et
mio curiffimo Rh<tmi{io

i Ne id fui grotte dniaiio
d ttifitare il nofìra Raurtnio frate Franeefco Zord
rdccommandarmi molto allt calde orttiom fueyer
dirli che quefia tuta in ch'io mi trotto non e tale in
djprezza

, tfuale hofempre efiflimato tfftrt U fud

.

tT- chefermerò harò femfregrate le oratìonifue j
fmlando ch'egli/ifer il contìnuogionare al froffu
mofuo, come fer l'alhrtzza maggiore da molti em
ti deUa ulta /« , hMìa tanta meritato appreffo il

mo Signore
,
sVlui,^ non ad altro hari femprt

drizzata la mente , che'l mifottigrandementegi»
uare .&fecon ftalche dotto

, fedele , er httono ri
cordo egli fenfara d'ejftrmi nella tata ch'io fono utl
U

,
baro fempre caro di batterlo da Ita è legger^

lo,erdl metterlo tot in ftel confinato , che dd
mo Signore mi farapoflo nel citare : nell'amore^
tìmore degnale

, io ut prego , che fempre uagliate
pre : l'ijicjfo dko al ttaflro fedele , trda megran
dtmme amato Bartholomeo

,^ al nojlro M. tiico
lo rhtepolo

; Uftali tutti non u'intrefcé per nome
ma falutare

. Tutte le co
fé dette i uoi , con cmefte

mie ìnordinate parole , ui fieno anchora per nome
del ncfiro Meffer Setafiiano dette : il^econ anis
*M accefo dtWamore Ò Ciefu chrifio uole tra auefiì
fiaceuoli hofck menare la (ita uita : / tutto aSletro
tutto contento

; ejr a penfar, alla futura uita mecl

77" «^ "«/»«''. Zjfmpre conforterauul ; ilche

faalmente farete,
fé uortteil giamo per un htue

J4

ttatla (6 tempo penf^re al fiàfcerata 4morr, che Cìt

fu chrifio ci poru ; tf "»»< paùtnxtmtme e^i per

l'infinitd fuamifericardia u* tollerando gli nofirì

cefi graia errori ; più tofio fempre a g}ùfa di pietofo

padre cvn lufm^e richiamandoci à Iwt; che come
fé»

uero giuSce pwàendo gli tcctffi nofiri. tT p^^* »»i

co/! decèìi deccltt
, ftefio non uogliamo rimirare

,

ma fola cercamo (k commodatamcnte paffare tptefid

nofira vita : «izi più tofio cptefia uera morte

.

NtU'irtmo j «fzt più tofio in un piactuole mo*

tu^erio.

VktMZo cxuìrin» . Worafratt

tietrojitofiro come prima .

AL MAGNIFICO GIVLIANO
DE' MEDICI.

O io magnìfico generofo , che lagùt dolce patria mia

e" tutta itolta 4 fofare ogni fua faffata éiffaéza co'i

mezzo uofiro neUe mani del nofiro Signore: odo,cht

uoi , ueroferuo A Giefu chrifio uifttt , comt fem»

pre mi htuete promiffo , fer affaticare in ridure io

fiiurexxa dì ipteìla R epuhlica {da uoi fempre ifiima

ta) una uera pace tra Chrifiiani : fento il Cmcen/f,

ferfimili effetti rurauarfigià huon tempo m Roma:



dille ftdl tutte tofe(fidmi U cotifdetitid uoffra teflìp

tMmo)ne ho prtfo gr frendo ftelU confoUtione,(.he

d me già venitidno nero dmico uoflro , gr ferito di

Giefu chrijìo fi conuiene : nimd cofa à <pteUa hog^
mai da chrtjliani troffo tomhdttutd fatrid, totrd

tffere di mdgffore giouamento , chctfueftd : nima,
che f>ÌH bude affarti al tioflro Sdntiffimo fdirti
nimd che fin fermi la fdee trd frincifi chrijìiam

i
{he fin indlzt il nome uoflro in (juefld uitd

, ^ dos

fo morte dnchord ; ne che nella celejle gr uerd fds
trid nojlrd ui foffd un tanto merito dondre . feguite

qttefldfdnta (^ generofa imvrefa : ahkrdcciate ^el
Sendto con tutta il cuore ; che

fé un tratto uijlringt

rete infieme,trouaretefede
^ fermezza , amore i gr

in ogni uojlra fortuna uno aiuto tdle , che forfè d
gli dltri non lifotrett dffareggidre . Deh Uag. fos

frd tjuant'altri (onofco al mondo caro : fuegliateui

queflo tratto
j fcacciate ogni rifletto, ogni altro far

ticoUre <^etto , che fochi fero femfre furono in

uoi}et firingete Inanimo et il cuore del uofìro fantiffi

mo fratello , che in cptefla da Ciefu chriRo fonali
eccdfme,non manchi di condurla à fine. Vedtrttt

rafettati cheferanno Venerìani
, unafodd , maftù

mifftma concordia dell'ltdlid tuttd ; gr de' Signor
chrifìiani

,
che fi trouano in guerrd : fentirm in

hreue tempo hmfrefd tanto da uoi defiderttut c6tr4

infidelieffere ben fondata, effer ridota d ternani i
che altramente foco fotete fperdre chefi riduca . o'
IfUon Giefu , come fono crfemfreferanno le nutrét

SS

uigtte tuegranii;^ chi tharAhe me creduto tfutti

jii faffati
giorni che nelle mani del huon Leone co'l

mao delfuo Magnifico frateUo fuffe la tace , gr l^

guerra ffuffero creile difcordie tutte {'hanno tenu%

to , gT" ttfgono la lurofd tutta in fcomfiglio ? ftms

ere ii] tu benedetto
, femfre lodato,femfre glorificas

to . riconofcete Magnifico di porno in giomo,d"hora

in hora legratìe immenfe che'l Signor ui forge ; CT

fubito riceuuta occaftone di fiacerli non ui mofirate

figro ,
non lento in mtnarld a. fine : CT" qualfiugra

de,fìu bella occtfìone dì fare ofera grata al Signor

re,cheH foner in face l'imferadore de' chrifliani ,

il cdtholico Re di Sfagna con <juelld che meritamente '

l'ha potuto e7 fuo tra l'altre dimdndare Keftd>licd

chrifiiana ; per il molto CT molto fangue che gid

tdnti,^ tant'anni han fempreffarto contra infideli

i cìttddin di ftelld f' certo io per me non uedo d <juea

fii tempi cofd che poffa più lodd
,
più merito apport4

re dlia fantd fede di Pietro j cy dì nofìro Bedtiffimo

Vadre : ne che piufia per indrìzzdre ogni riformd,

ogm imprefd contra infideli a termine defiderato .

Voflrdfid quefid trdttdtiont , uofird quefìd curd t

udite chi cercd il bene, fuggite le uenenate lingue de*

maligni, non ui fidate di ogn'uno : fidte ritenuto con

.

fiefìo hoggimai tanto nominato Crucenfe (cognofc».

ìngenium hominis )^uoi fiondo lafolita pruden»

tia lo conofcerete : gr fé
indrÌTZerì l'opera fud d pà

ce , come e tenuto ,uditelo uoltntieri : tendendo dà

altro fine non utfidate; ne prendete ti ueleno coperto



il mele
,
ferionitte ai troppo àmort éi^io td^Jims

wt pormofff porto yiffJUtroffd htàitxzd àit

dondtd mi hdnete . dnutt Giefu chrifio , t7 f'"*^

rd(cm4»d4U U ttmfafm

.

vdl'lrmo . V.

ff . P .|Ì4 Vicenza QidrìM.

AL REVEREN. MONS. BEMBO.

M olto VÌtutrtnio Signore^ M . CiouMrMthto htm

ho tttpott iiv .S.tonUfitd iuffìàfftffimd humMA

u t uettuto d rìtrouarmi mj-iiftui mano mi ha

dpprtfentdto il dotto fonato di V .S .no» potrd

eArimerc U canttntazd th'ioho frifd, unendo

ftrhdrfi tdntd mtmorid di me ndld maut di td ptr

fona . rìngrdno Dio , àtt nd conferud ntUd grdtid

S cui tdMto honoro ;^ ktndìt fujto fufft ììlt^dn

za d tentmd contento ;
pure il dono di uojird sig.

efidtot^chtmtritdHépìuhonòrdto [oggetto dd

tiàoimdin più nohilt
, forfè il udore , tJ" corttfid

fiv.S.non ibnoflrdud cofi dpertdmente Uforzd

pu } ptràò (he ftdU èfmgoUre uhrtu che dd lume

die coft ofcure ; t7 uitd die morte . ondepojfo he»

dire che t'dam belfrutto ndfce damt^dd uoi uicn

pfUnd il ftme. io per me
j firn ftif un terreno dfdu

ta cdtodd uoii^ il prtgiotuoprobt tutto, A^

S6

mteSd pdrte rfw uefttd tìgnerìd mi confortd à non

turbarmi per li rtpulftdt^ honori tiojlri ; ne diro

tatto , che per l^duuenire mud in (fUdlfi uoglid hu»

tnile flato neUdpdtrid mid^fmpre rtputnò hdutr

guadagnato djfai , hduendomi "V .S . conld forzd

dtlU ptnnd j(*rdefuoi inchiojiri fatto ftr moltt fts

(oli dppdrtre uld più «fi fitl ch'io fono j hord arre»

(omi tutto d bencjpofcid che nel male , io ritrouo

mt^cina che mi dccrefce Id uitd ; t7 tenendo fi hoa

noratdmemoriddimeun tant'huomo
,
poco conto

debbo far'io fé
molti altri fc ne fcordano : per U

mortede tjudlì , il tempo annullerà fi i nomi loro
,

die (hidrdmtntefi conofcerd aHhora ejudttto più udm

glid il udlor d'un fola , che il poco fapere à moln

.

S'io non rifondo dUdprimdpdrte , owc v . S . ^ce

Ae io mi tforzi fdreggidrmi dl'honordto mio Zio;

lo fo fenfatdmente ; non potendo ne d uofird Signo*

rid,ned me jlefjòprometttre tdnto . Altro non ho

che cUreéV.S. fenonpregdr iddio cfce mi confertù

in fufld grdiid (f>'io un ueggio épfrefjo di cptelld ;

tfffdcdd ch'io hord con fctt^lià pdrolefid fufficieH

te ringrdtidrld d'un obUgo eterno. Qu^mdo tUd uè»

irk i jmdli/jfìmt Mot{ignor Kreuio , (7 M . Luigi

triuli ,/i depurifdmù loro rdccomdnddto.signor

VLCoùdtttHiittdiàutrfdno , er dmdrmi

.

Vi v'metid.

Gicronimo QujriKO

.



AL SIGNORE MESSER^MARCQ«
ANTONIO MICHIELE.

M «Ito ìJUgnìfico ^ojftrudnio signtrt , Ii> ta»/u

cofe uoflrtt S. m moflra Ig timore the mfortd , &
Li cura che tieite fempre di fdr fer me; che di necef*

fttd mi coftringe ad efferli ferfetuamente obligt^o,

,

Certo con defpidcer fommo ho intefoU inibita ufir

ta contrd di me fer quel non fo chi ribaldo falfario^

the uoflra SigHoria fcriue fdrfi mio conofctnte tT
ftimigliàre , ^ meo UdfolitdMo ; che farid iwfoffl

bite . Deue ejfere ufdto dd ijHdUhe uil Frofeucd, o <U

Cdldjbridjo di Itcofiu ignoto^et fer inAeBrfeftfd à
Hdfoli , gT" mio amico ; chefojfo giurdre ( cr non

fecco fer memorid)in mid uitd mai non hauer intes

fo tid nomey non die conofeere ficduiud htfìid . O"

fumé quefla lo arpmuHto , che tenendo tdli cofìutni,

tr tffcndofi diftouerto àtdtttd ribdldaid ^.ntn fos
ria co» me hauer hdUMto mai contierfatione ; et qna

Ifvupte fd li modi& lamd mid ,:ò mi ha fot mfto

fìfffii HoUa, non fotrid fer niente credere che diftfdt

ti^dnimali io fotejfe dUtttdrmi. . AÌiego in ftejìo V.

S. ijlejjd , t Guido mio compdte , ddlqude non heht

In mai lettera fofrd tal mdurid j ne fafed noud di

loro gran temfo e i cr «« ringratio fttUd me ne

hdbbid donato duifo . Dd M. Pietro Summontiofos
ehi di fono , era fiato duuernto , <ù ^^anto v . S .

glifcriuea, iQt credo li ref^ofe quel che io gli imfofi.

ddtffo queìk turnifi fono fcounrti infloggia ; tr ho

ueduto

tuJmo tomt hd im trduttoìlywme mh . ti^ ren»

crefce hduere a conAdttere co'l uento; Dio glielo fer

ione , éte mi hd fdtto fdffàn fer U tejU quelU fett*

furi-, djeferduuenturano» ófofftrono mai . Io m
mi ricordo , infino a ftejia tti hauere dij^dciutù

me dferfond negrande neficeioU : (Sfrego Dio

mi toglidf*tJìd.uolwUd;noHiùròfiu. ben dico che

la incuria mi e^fiata fdttd inaila terra, donde f«

meno l'ajpettaua (non exfeélato uulnus ^A hofle Ttt

ti)cht altro t qutfto , che un libdk fornofo i in ojni

terre ^ tT "fàffime neleR efublithej tal dAitto fi fu
nifce .fé

lo ha fatto fer darmi honore io non ne l»

ho fregato , ne deuea ejfo ( foi che na era tanto fd*

miglidre)farlo fenza farmelo frimd fofere .
fé fer

fdrme difetto lo ha fatto , forid ben effere che qudl

the di cddeffe fopra la tefìd fud .
fé fi fcufdfdrlo fer

uiuere , udiia a zaffate , o aguardar fora , comt

forfè efiufud arte , che imfatciarfe in cofa, che ni

interuU .féfi è guidato con queUd grojfera ajlutid ,

mandarford gli fdlfi ,
ferch'io fdcd fegùrt gli aU

tri, rejld ingannato .Lectftnae non meritano ufciu

re fort ,^ ftejìo non bifognacht altri mei dica
,

the Dìogratia il conofco io flefjò . li ricordo fia fa»

Mio : AetaMufpronatt tm foria iatt , tht mi fari*

ijleniere il braccio it^ lì^milius non tangere cU*

fM. ) Sefur e utre chtefp>nà conafca,nen mi cono

fcefilale ch'io hMiai tomfortart ftefie eortnii

feèfreu dica la meffa , t^ me laffe fiate ftnza fa*

fnafàìettonlauogliofettalmatui.btnho figMr

H



ri\, c*r amìdm irmtAt , àdiiforìdìbmfnuramtn

te commttttrldi e7 /ò chefer loro humàttità figUd

ritmo ogni affamo f.er me . nrn non femo a, qiuUo

éOKhora . Rtjldtni fufflicdre V, S. fefif>uò,frout*

dtre , cfc'to non haUia, f'm di tpufit fcnofft , iht

urto non. le merito fff mdfféme<ht mefumo iute fot

to tal ciifco dd fulU lUnfir. Sig. ftr l'afftttìone che

femfregli ho fortatd n fono, dffictto honort,riltud

tìonefCrgrandezza, &• non abbattinunto dtl nome

ntip.KéuomandondalldS.v.als.ìAefftr Andrta

hìOMàgerio y d Qmio j^d ijiudutupu dltro moflra

lOMriM. P4 Ndpoli.

«R,Vai>"- ."

*i\i.; Oit.',

•1 u.«> e{«oifio sanMZdf

,

.»<

e. A^ M. MAR C* ANTONIO !

II
C H I £ L K.

'1, vi-1 . .'
•

r honorando si^or, il Sigttor

ftgretario M. Gierommo Vedo con Id fud offìiiof.

httmanità t^ uenuto a cafa mia ^^J" difud mano mi

hafreftntato lagratifi. littra div.S. co'l bclh tff

fmgtddrt Udfo di forcelUna , che ella mi mandd.non

fotrei efprimere id confolatione ch'io ho fnfa-^tdcn

do dime ferharfi tanta ntmoria nel fctto di tal ftrt

fona . Kingratio Dio cheH friego di Aufonio in me

^ ddemfid (finii tdrui dnucii)^^ bendìC queflo folo

SS

ha^djffdtò(eifìmicbnttnh-\ ìi fr^tiu'dd'fi.è tale,

chemeritaud miglior cdfa.àìti(Lmid : il the (guanto

flu conofco , tanto in md^or ohligdtione mi trouo.

non nafcondero il difetto mio , hatmto ittfmo' dSd '

futritia ; fé far difetto fi fuo chiamar a temfi noe.

flri , <juelio che ad Augujlo fu dato a nota; dilettar

midifimilifuffellcttili . fare ihe V. S.fia fiata dis

uina del animo mio . benché in farte l'ho fur refres

nato co'l freddo della età: che ne oro , ne argento

mi fu maifi caro,ftanto quefìe delicatezze . ^fec
uenirme daV. S. non la cambiaria con lofmaraldo

di Genoa; cr ftri ferbata dffreffo di me come und

finiffma gioia, in memoria del mio amorofiss. fy
uìrtuofo M . Marc'antonio. Son flato un foco tar-s

do a reffonderli non fer ntgligentia ueramente,^ ma
ftr la indifffofitione del tormentatiffmo flomdco; ed

fo , che a fena mi laffa refpirare . di forte che mi fd

effert inimico di carta, difenna, ^di libri, ^fW
ci ualeffe . Qjttfld e Id frma volta , che ho foffMto

fare (juefìa tumultuaria rifpofid : alla eguale v . S .

darà wenid ftr fud uirtu :^ fi renda certa che io

uorreifcriutrgli un libro, fefottffe, non che una lis

.terd;ftr renderli le debite gratit,^ fatisfare in

alcuna fartiteUad tanta obligdtiont . Parmi foutts

chio (ferirmi àchi tiene fotere di comandarmi
, gr

dijforre di me. Di uerafirachezza mi hifogna far

fine . V. S. nàftrdoniftr amor di Dio. Di Nofoti,

.e ^ . Qidcòmo Sannazaro

.
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% a'm. ma»c*antonio
M I e H l £ L E.

M é^ùfieo Ugnare^ CT idfratello honorMio , Se J

U fuduìffimt lettre iiV.S.rtf^ndù più tardo ih

quella tfpettdud , là frego non melo éfcriud i negli

gtHtid,o^dtefiJezzdàdmicitùt:mtij idme mol

to alittù . Ce fondate molte cdufe j U frima Ae U

uojire lettereferuennero fiu de dm ineft ,
poi thefo

r<m ddte : dpfrtffo , che cofi dofo fide , come fex

éiumd
, fon fitto éffikuto ; «r Mehord fono dd

éuerfe ù^rmiute : UfiaU me fon fatte gidft fatta

^iiari àie fufi me dcma tU effe da me fé éfcomfd

£M . Ne anco negarò che er per natura , (7 per

ngo coflftmefon in tal modo hahhuato , Se come,

dotte bifognid , neffuM in fenùregli amci e pi» di

me offiàof» , cofi in fcrinerli neffimo e meno aciura

«a j iper dire meglio , nejjuno più lento . Et ipufio

fgrthe giudico la utra amititid tra buoni
, tT ^'"^'t

ti poi, c/je una fol uolta è ben fundau , non hautr

hifogno più di ammimcuH di lettre; tna per fé
medef

Hià fuf^tdrfif et ogni di panne fiu Àte raéà. Cerne

étefid , fé
V. S. non rejla contenta delle efiufatìoni

fréiittt y U émando perdono del mio tardo ref^ons

dert : «y ftdla umid àieforfè pergiufUtia poterla

\
ienegarme , lafrego per cortifia ,^ generofità è
4im»,mtUtanctid» i^Moftli,

Ci4eomo S0mdzaro»

S9

M agisco compare O'fratéo,le uoflrt lettere in eptd

la parte,«uè del uofìro incolumegugere cofìi m'atd

fitte mi fono fiate gratiffime. ma doue con tanto af*

'

fetta della perdita di cofi nobil patria^ tT di cofi cari

amiciw dolete , non poco di noia effe mi hanno dà*

U . Perdoche hauendoui io fempre per l'adietro ne

e<fi auuenm à uoi ueduto fi fattamente armato,che

con lo feudo della uoflra prwdenna erauate atto ade

fendervi da ijutéoujue colpo della fortuna ; hora iti

utggio da ftefla ueramétt acerba puntura cofi traf

fitto, chegran dolore fentendo da eptefìa uojìra pafs

fione ,
pietofo , e?* dàfito ufficio ho jiimato che fa

per ejfer il mio à metterui dinanzi à gliocihi (juelle

cofe,che uoi inanzi à ftejla uofira fàagura cofi ihia

tornente haurefle uedute; come effe hora m fono dal

uelo del uojlro dolore contefe . Grandiffma ueras

mente è la perdita , come dite uoi,étofi nobil pae

tria : ^ io u'aggiungo di fuUa patria , nellaquale

tanti anni,&- tanti fecali la uoflra famiglia con fuo

honort , «y con utilità di lei e fiata iliuflre àttadis

na . Crandiffima è la perdita de gli amici : icpuli

al prefente f^erauaue A dar à uoi il premio delle uo

flre tàrtu ìtr^fe atfcflart honore dtUa uofira ae

micitia .f^foben io che ogni fubita mutatione delle

cofe fuole con unagran perturbatione, gr ejuafi « on

una tempefìa dell'animo auenire. Ma di tutto ciò àe

fn hora ui pare d'hauer perduto, io ijìimo che uid

H iij



maggior danno ftdteftr ìuuere ffc anche uoi fìeffo

uiferdete : che mi pare che la mutatione dellafortu
ha non debbd fHhto rtutare Panimo uoflro (ojìame

t(y frudente : co'l^ale non folamente moì gr la wo
flra famiglia , ma anche molti de uojlri dmici folete

reggere^ configliare . Non uogliate adunque tana

to ricordarui la frefente calamità , che ui fcordiate

uoiftefjb : ^ uedrete quello ch'io ui dico ejfer ttero^

chefeui dolete fer defiderio delpajfato bene^uedret»

the niente^o foco di bene fin qui hauete perduto, uea

dfete che niente di noua^ inufitato e J uoi duuenu

to : fy che la fortuna incontro a uoi non ha punto il

fuo coflume , f(y la fua natura mutata . f.Ua e fem

fre injìabile , incoflante
, gy cieca . Anzi più tofìo

douemo dire che-anche in quejla uojlra fiiagura elia

habbia ufata la fua propria , & muural coflantia ;

Jh e d'efferfempre incoflante j gy di nonfiare mài

in un medefimo flato . lUa era tale
, e7 non altra*

mente ella era^quado ella ui daua f^eranza di quale

the gran bene : ^ mojlraua di uolerfà efaltart. ^
t'ella u'ha cofi à mezzo'l corfo abbandonato , ditemi

un poco, chi e^ quello cofi felice, cheficurofiathe ella

un di non fia per abbandonarlo i volete uoi uedere

the niente del uofiro hauete perduto^ confiderate che

fé
uojlrefafferò fiate quelle cofe,delle quali ui dolete,

in niunaguifa perderle non haurefle potuto . penfas

te uoi chefia da effere molto caro iflimato quel bene,

ilquale fempre fu l'ale per dipartirfi,et fuggirfenefi

jlia i ilquale a tui co'l fuo fuggire fia per arrecar

6o

mdìr^itd nota? anzi id èco io, féUfelicitàfrtft»

te ritenere non poffiamo ,^ feelU da noi parttw

dofijinfeliti ci debba /<^ci<<rei che cofafipuo dire che

ella fia quando à noi ne uiene,
fé
non una certiffima

drra di doueme fare infelici ^ percioche colui e uts

ramente infelice, che à qualche tempo e jìato felice :

Cr ueramertte intende che cofi fia il male colui , che

haproudto il bene, trpero configlio e il fare con Id

pmentia le^eri quelle cofe, che dalla forza cofìret^

ti noflre malgrado , conuenimo patire . tT (he co

fa e altro l'effer impatiente di ciò che mutarfi , o aU

tramente effere non può di quello che fiato e,
fé
non

efdcerbare ,& accrefcere il fuo proprio dolore ?

ÌAa
fé

io u'dddimandero , fé
uoi credete che'l mondo

fia daunfupremo intelletto con ragione gouernato j

non direte uoi che fi ^ non mi confirmerete appreffo

die da qutfio intelletto fieno^ le grandi, &" l'
P'<^

ciole ctfe ordinate <Qr rette i eìT cfce ninna cofa non

fifa qua giù , che da Im colà fu non fia uoluta , ej*

permeffa f non credete appreffo che noneffendo dal

finito allo infinito proportione alcuna , la uifia de

mortali cfce èpicciola , debole , gr inferma, non può

nel profondo, et inuiftbile diuino fpiendorefermarfij

• feorgere cofa che fia nel fuo fecreto f certo
fi

lo ere

dete. Credete uoi che da quefia mente del mondo,che

e una bontà infinita; pojfa mai altro che cofa buond

OHUemre ? mi direte che no : ma pur non fo che ui

dorrete , dicendo che'l uofiro efilio a uoi non pare

the buono fia. Ud leudteui dd torno quefia piifjionej

H iiif
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ffftndmmttghi^émio ti uno fcorgttt ; e!rA <mI

ludtte che tun» <pteUofifd di mondfi
, fi fatàa co'/

gouerno d'un falò , iltjudc con cttufe à noi incoptiu

femprefd bau ; ^ mdi non fd mèle ; utglidte dtie

che credere die cjuefìo uofìro tftUofid dd ftejìo infdl

libile confidilo anche fer bene dUHcnuto. chi fd che

ter quefld uid , òfiu che mtàgrdto non fuue fer ri

torndre àgouernar con gli dltri Id uoflrd nobil fda

trid ? er d godere i uofìri cdri dmici f ^ tjudlche dia

tro bene dUoi^^dlU uoflrd fdmiglid non $'t^fdr

recchi t d' ftdnti hdttemo noi uedurì fer meli noa

loft , e!7 doloroft effere d fommd felìcitd &• gloria

ferutnuti : f(j dofopmiU ifili effere con fud fommd

Idudefldti reflitHiti nelU fdtrid.Non fdfete uoì ifuel

lo che d CdmìUo , Lenndo , Cicerone , d Themijìos

de , dd Arijìidt , Milddde , Cimane,^ d tdnti dls

tri Grecij^" Ktmdni dmfliffmi cittddJni duuennt <*

non hduete ueduto nelld uoflrd cittì mola
, ^ moU

ti d<[ml\ iefili» di fiefld cittd e^Jldto ftdfi un'ddis

to dd fotere di mondo émoflrdrt il Uroudlorc tt

hanno mentre uijfero lodeuoli
, CT* tgrepe ottre ofe

rdto i CT" morendo fi hanno un'immondi gforidfdr

torita . trd queflifu il Mdgn^co
, CT iUufiriffmo

Cdrlo Geno . ^ d noftri di il Sereniffimo Grimdnì

fu ddWefdio rÌHo<dto , fy dUa fufremd dignità di

^uejìd Refublicd condotto . Ma che ui debbo io fiu

Mre ife non che queflama e come un fogno ; nel

male l'anima dorme , mentre ella e acciecdtd dalle

tenebre di ftejiit carne , non dltramentt cheftfaccia

H corfo la nomia graiu fanno offrtffo . cr « «
tredert che no fiamo da Dio ertati fer fermarci fd.

oircioche rdrijfmi fono coloro , ifiali molto fiu di

amaro, che di dolce non fentino in tutto'l corfo ddlé

fuama : fi come il Dottiffimo, cr clari[fimo noflro

rriffa» debmojlra. che t necejfario ad ogni modo

nell'entrata diquefìa uita fiu d'amaro che di dolce

gujlar* . CT* la forte di felicità de mortali è taìe,che

femfrcl'buomo i in nouifenfierì , (^foUicitu^ :

^ U buone uentura , outn non ne uien mai data

d fieno , outro foco ci dura . QUffli abbonda di rie

chetze , ma d'effere ignobile fi uergogna . Qutjì'al

tro nobile ,
&• fonerò mrria la fua nobiltà con U

ricchezza fermutdre . Queìl'dltro ricco, e*r nobiUy

ferihe non hajigimlifi lamenta . & <'^' hafgliuon

li, fé
gU ha trijli , uorrebbe efferne friuo , fé

gli fc«

buoni teme nw femfre di ferdergli , ^ chi ha ques

fio , e7 ciutU'altro faràfoi ò del corfo , o dtU'inteU

letto infermo . Onde auuiene che non è alcuno , the

con la cottditione del fuo frofrio flato s'aaùrdi . cr

non e da credere che Dio cihMìa fatti ferhaucr

molto male , gr foco bine ; fi
come in epufla briau

«7 trifla uita habbiamo ; ftnìo e da firmare le no»

flref^eranzt altroue, tT auucgna cL fuc, è daflì

mare che buono fia tutto amtio che accade, ilche
fé
a

noi forfè far mdlt,giuèchidmo che non coffd ; ma

cofi a noi fdlfamente offara : fercht non foffiamo

fer la nofìra infirmitàfcorgere le cagioni delle cofe.

Confideratc comfart Jhe tolm folamente e mifero

,



Jte fi rtfM4 éffere miferà ffi come (éUà ùtrmmte
e ricco c/jf di foco ft contenta . gT* Uftiiàu^f^ ìd

buonaforttéfM non conffli tulH magiftréti , ^7 »«%
ricchezze , ma fi neìl^qualità del deftderio . Onde <

me fare che ciafcuno foffa da fé
lafua fortuna buom

Ha formarfi :\ne temere che aduerfo cafo , «jìrMo

accidente nocere gli foffa . Volete un uedere dìt

la uera felicità ded'huomo non fuo in <ptefìa uis

ta actjuijìarfi ì ditemi un foco , chi afjiira a (juejla

feUcita , che fa , o che non fa che ellafia fer mutar

fi :
fé non fa , come fuò effer felice colui che fia igno

tante f fé fa che le rote della fortuna fono injìabib
,

forza / che tema di ferdere il bene che foffiede j fos

fetido certo di douerlo quando chefa ,
ferdere : CT

4 che modo fuò ejfer felice chi in continua faura fi

ritroua ì dir mifotrepeche chi non fa molta fiima

di quello che tiene , non dee temer di ferderlo : uì

rifpondo , che non fuò effer fatto felice colui da quel

htne che foco flima . Et che ogni felicita di quefla uì

ta ferdere cifvconuenga , nanfa bifogno altro dire,

fenen che i colfi ineuitahli della morte tmti ad un

modo cifìnifcono : ^ ogni cofa dif^erdono . fi come

Li fubita^ d tutta la citta lacrimale ^t^ànoi

iolorofiffima morte di M . Lonardo Lauredano nos

fìro cofi Ignaramente , come cHarammte te lo ha dì

moflrato . Quefle cofe ch'io ad altro temfo ho da

noi ìidite,Cf dffarate mi fon moffo hora a dirleià :

non fer infegHarlem , ma ferfarleut conofcerefi co

me uoftrt : cbéuoiforfè da&'acerbo dolore abbaglia

6*.

to , uedere non fotete . Np« pte «o» queU'ijìeJfo che

al uojlro da noi èfartire mi dicejle , che l'efferefog

getto àquejìimuji^ifjimi Signori era unagrandiffu '^t

ma ^ficurìffima libertà ?^ che erauatefer cffe^

tuir le loro deliberationi , anchora chefiu af^ere ut

fojTero farfé ì^ che non meno che la^ujlitia e dn

lodare la loro clementia f tacila quale jferauate tan

to
j
quanto era l'ineflimabile uojlro dtfiderio digios

uar con la fatica , con la wta uojlra ,&• de'uoflri

fgltuoli àquejla eccellentiffima Ktfublica . Sferatf

adunque& uiuete : ch'io j^ero , che ferche uoi fet^

huomo da non effere ferduto , tTftrche quefli lUua

jlrisi. Sig. fono frudentiffimi ,
fiate fer rihauer tui

to il ferduto i tr d'auanzo affai .
fé f

unto àgiou4

mento Mi hauranno le mie f
arale donato , mi ftrA

gratifftmo , ch'io habbia almetio una uolta fatto bt*

n^cio àctù molto tr d'^^o 3C dffidero : fé
elle ni

ui hauranno gioutuo, non nà farà fiato moUflo l'hd

uere quella fezza con uoi ragionato. Mi raccómanp

do à MoJ , alla magn^a mia Comare
,
falutando U

hrigatd

.

Di Vtnttia

.

Comfdrt ^fratello hA.Ant.da MuUa

.
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M tjftr 9artolomto mìo ctto^ io /ón lAAtort ì ìm
Mojlre A rifpofia : la ftdU i foprdfidta ftrchtfia*

Ho foffefo j'io ui douta fcriutrt ne la lingua noflré

i'hoggi è fur V-omana : il che mifartafiu totmt*

tAmttj fcrmendo alfaire
ddla latinità ima non mi

fono t^ecurato di non ui offenda con tfHdtàu far»

ta barbara : ptrò come ferfona uolgare'tà ftriutro

tuU'itkoma the l'ufafer il Uolge.Dico dmfu the U

due mjlre mi fono fiate molto care
, fi come uoi mi

fete cariffmo : f(j mi èfiacduto efìremamente d'ÌH

tender ter quelle che fiate tanto accètto à cfuella cita

tà(del che fero nonne dubitai me) chem habbiano

^erto difami un di loro in fteìlo frimo ingreffo

Uoflro : delche le ho inmdia di coft^^oriofo accptifio.

Volentieri defUirareì che ciò foteffe uenirefatto alla

fatria mia:ahro tanto mi è fiacduto che mi haUia

te rdgptdgliato tofi breuemente , con chefarole fss

htafìe quelli itgnorì fauij: tf li l»chi che andate toc

tondo Ma frima letàone letta fer uoi : alla cpude

là giuro a fede di gentilhuomo , che leggendo la uos

ftra mi farea tuttauia di ritrouarmem: cofi intuona

iafefleffa la ef'ì^oìa uoflra . la (juale
, fé

non m'in

gonna l'offettione delle cofe profrie {che frofria la

chiamo,tjfmdo deflinata à me)mipare una delle beU

U efiflole ch'io hahbia lettagià bon di . Mafet

non fdrere ch'io me fia foflo a fcriueruì hora per

farui lodando cofi allafcoperta , diuenirt rofo : non

6}

ne parlerò fiu. fé
non Im quanto Ae io fur defidera»

rei, che cofi alle uolte ui fuiafle dalle oaupdtionì UOa

fire t7 facete qualche copia (U uoi àgli annd 100

M :
fé

uolett che fiu leggiermente tollerino il dif^

cere caufatoli della partita uofira . benché fin qu4

m parehabbiate d'auantaggio fatiifatto in qucBé

parte : che ^d preflo hdbbiate accompagnata U
prima dy la feconda uoflra : la quale io fon crrtf

tffere fiata fcritta da uoi piùper rifrefcare la mem9

ria deU'amoreHùlezza uofira ; che per caufa di ft4

fermento il quale(fe uolett are il utro)hdHete à C40

ro Ji non l'hauer anco hauuto,poi che tu ha ferw0

ferfuggttto in quella feconda uofira . Neper quella

iofonper'o reflato di non ne parlare. £r col Vicarifi

iiy col Mazzino : liquali m'afftcurano che fi haute

ri ad ogni fofla uofira : er quando quel faihino ti

faccia il debito fut ; ft gli faràfar fare , mal gré0

dofuo.m qutflo melo , fé
à quefìi uojìri accorrti

r« in tofa alcuna , ò piccola grande ualerfi dimr ,

conofceranno che io non meno di loro ui ami ,^ (é

jita per molto caro . <y <ii tw uiuettne ficuro . Me

raccomandarete al uofiro uirtuofiffmo M , fdolo^

er al mio buon padri don fMtonio ; fé
ui uitnt dm

/Ir»
j «7 * ««» l^'ffo f'i • **<"* f^" •

i4rta Cimiffam tuflrv

.
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M tfftr Gidmhatìpd mio uderofoMl rdUtgro deìlaefl

anione (he noi fortdtt di douer ejjere i Lucci ,
non

"ftnh'io jlimi certo di hiMermiui k troudrt ; mdfer

the mi farete pi» wdno ; onde io fotrò hmere fm

freschi noueìle di uoi ;
&• forfè ut faro io anchora j

benché^ io non Horrei uenirui,
fé

non ftr fermarmi j

the taitto defiiero io do ,
«^nto noi di uenire i Ro=

ma : dotte uenuto
,
f^ero ( colfa delcorroito wnere

-ài meftì freti ) che conofcerete che fedelmente uè ne

Ì:o fcofifiglidto:cóciofia cefa cheio nonfenfi che l'ani

•mo ttojìrù nonfiafer rifiutare fteUo, che il mio dif=

<deffta'^ ey odia : cioè tante fceUeragffnt , ejuante

^ton fono nel reflo dA mondo :fi che con foffortatio

^ uoàra , e!r di chiunfte uede corto , io tiog;lio ui=

^iteff d iddio 4 me Jleffo , e7 àgli "mei : & godere

mi 3 che fotro farlo , d'uno hontfìo odo delle lette::

.re ^efli fochi anni che mi awmzano. llqufdfnfies

roffero di douer tofìo mettere ad effecutìone .fiche

ttoii fiiwlete che io crida chetufiaccia di uiuer mts

,co , cioè ^ fhilofophare , riuolgeu l'animo a muert

^ 'mtUa fatria : dou'io uoglio riductrnù
,
0* rimoffo

da tutte le fafftonì , uiuete cofiuirtuofamente , che

Mot hahbi<ae con molti altri , da inuidiarmi ; ^ aU

ìhora tpnanio farete fatio di quefia ma ( che douerà

tffer ttjlo ) mi giudicherete
, fé

non fauio , al meno

molto dueduto . ne hora douete credere che (juejla

mia dtliheratione nafciÀA altro che dd ^uàcio
j

64

!

f'erctoche potete fénfare chenonuetigd dd non faptc

re fra tutte le nature de gli iuomivi accommodart

U mia ; che lo fo fare : ne anco perche io non duri

uolentieri fanca ; che uoi potete
, gr ">olti altri con

uoi hdutr comprefo dalle dtti«m mie che gli e dltrds

mente j tJ* che io ahhorifco qtuUe perfont che uiuoa

no in damo j^ folamente penfano al uentre
, ip^ a

piaceri . Non domte anchora credere che proceda
,

perihe io ricufila feruitu , comeferuitu ; che lafcia»

ma fiare che horamai potrei farlo, Cf uiuere in Rq

tnd fecondo il grado mio affai accondamente ; io Mj

dico tanto , che^/juafi che la natura m'hamffe fatti

nafierftruo j cht pur fapat che non folamente fon

nato j ma uintotta annifenza padre uiuuto libero j

.

firfoffqdnchordire fenza madre ^perdoche ellae^

per i'afftttione che tlU mi portaud , o per la fuapia

ceuol cottflefftone, mi laffo''ftmpre in mia liherta^ioi

fo tamakent , f^r coti fifatta humiltà fottopormi d

fujle Ugp. di feruitu , chf direfle che io non fapeffl

fare altra coftcon tanta dejirtzzd, ^foUedtudmt

ne cofi perfettdmente : ma nafce come io u'ho detta

da uerogiudido
,
percioihe non folamente da qutjH

iUujìriptr ricchezze non fi può hauere , ma non
f\

puote anchordl^erdre premiOj chefid i lunghe fa

tiihe , ò di rifihio di morte ; /ì l'huomo non fi riuo{

gè dd actiuiflareper uie diihonejìe
; perdf^the effi no

carezzano
, ^non effaltano fu non gli adulatori ;

Cr ^H</ii che fanno per alfabeto le habitationi , U
praùihej^ le ^alità delle cortigiane ; non uogliof



ifUttir^ 4Mtai fentn fidbcht Ut ftrìmo^
huon Sijtyie wrw : fitlb cheformo trottare fin

fecrete, tnàfiu Oftrte aie ^ non dico foUmente iL

acfiijldr denari fer vid ordàuiria jmddi uender»

glibenefìcij : nonfanno grdte accoglicKU
, ^fdtà

fé
non a fttlU gli fuàl con fin colorate fcnft fanne

torre loro dallefp^Megh creditori^ benihefoueriffi*

mi i cir mancar difede il giorno tante uolte f4antt

lùen loro il dejiro ferflacered signor loro, et fer*

èie Mi Giamhattijla n^o U maggior forte ^ ami

iftafì tutti gli httomitU òe habitano tfm ,
gli ^uab è

ìafciatefi tirare dallo ti^ imiuerfatefinza accorger*

fine , ^fmzafarrtftfkn^ ^òfurferche au^ di

ékarft , Hedono ée nkma altra uia e^ftau lafmmw

éferta à foterfarU ft funfujia ^fi iforzano difa
fetpuHe cofcj iefHokHtitm i^ inufoi^ffintrt

étto : la onde ne naflce unammituàme àtàtij ytalt

fiale io ut ho difinta ^ fy molta mt^pore j f»r fen

rò conafcendomi hmomoyflon uogliofarefiu ejftrté

ra ddla nùa uirtu : mauoglio Ufptre fttfta bMIo
ula

, loftale io non mmar<mgbothe gli yarbari

haÙ>in0 facàMgpata , f»r i» molti luo^i guafta j

tttamaratugUereimìhhóufk<hm^ero fatto altra

mentty fj ntarata^rrAhoM the idup tanto a ut

nire maggiorfrageUo : ftreioche , comefer li dan^

ni che aUunOjO gran farte ^òtutdcmn thefiritrt»

uorono alfacco fatirono yfia lecito aloro , gr 4 gli

ètri cfct nonuì erotto ^ wfintlreno danno , rubba»

re
j nj Mratciart tutti glitùtij ^ clafcunoftiforza

difar

difar molto feggio ^ <fuiUo che auantì il facchegìi

gidmento faccano . &• benché l'animo uofìro ( likes

ramente tà fungerò) fia fì^a ftmfre alcptanto mac*

clìiato dalla auaritia mercatatuefia^tra laftaltfìOte

crefciuto fer non dir nodrito j^ fer (ptcfìo dtfide^

riate d'acquiflare infinite ricchezze, non reccandotà

fer la mente cht d'affai meno e la natura continta i

fure io jfero òe dartH luogo alle mie nere farale j

come foletefare . gr tonfidtrerett che le mie facuU

tati con le uojlre infteme , a le uoflre con le mie, che

lejlimo comttmjbaflaranìà : f!yihe fer <fualche mo

do ne hauertte fin che U Infogno : ftràte iddio froa

uedeà i buoniydì'io Mi ttfuto buono .,
anchor che io

Mi habbia detto auano . ferekti^tufìa auaritia la fcu

fo affreffo di mty cheuifiimoliferaccomfagnar la

giouentu Hojlradi ftaldìc omat*iultimentOf&^

fer mantenere U decoro delle Ietterai^ if^endeve

nelle cofehonortuoli , ^7 uertuofe ; ^ anchor fera

che , lacomo uojlro fratello effendo friuo ^figliuoli

dotterà fenfare di uolir forre ftalihe farticella del

molto che egli ha fer la efftltatione uojlra : et io no

man,:herò di effortarlo fartndom di fare cofa non

meno defiderata dauoi^che homtrmole tT debita a

lui. ty i'io turjtii a UnaM (^wmtòi ogni ofera i

trnud^* cTKdere digjmuenày tf >b di^rui foi à

frendere il mio tUnrdo fedtlt • acàtuhi tta uojlri

uiuendo , con ogm fn{itro abbracciate {a uofira

fiaiola Kefublica l^fognofa de uofiri fari ; latjuale

fer «juello che io ne ueggia mi fare condotta à mal



ttrmintfer lo ttudgouemo di coloro ée n%drmo cu
ra: o utrammu,comt molti ftui hanno giaJMto fts
gmunU fatte i er adi repmento fublico riuoL

gerfi alla notitia delle coft{uoi aj^ettauate ch'io dicef

fi alli ftrevmffudiciali)la(jiud ma,&fer la tratta

fHillitàche reca,erfer la foatàtà della fcientu con
che ci diletta/ cofi utile,^fiacetu>U,ch'io nonfofe
cofa e fta giù , lafiale con tanto défiierio cercare

dobhamo
.
ecco la Unga Jloria laquale io iu ho ordì

ta i uolendo foUmente are che mi fiacea che fufìe
fer douer andare 4 Luca : ma fcufmi la fuTza cti

tantifsecati : in mezo dt fuli a mio fotere m'ingt
gM di imitare il Sole, ilfudc non receue dal fango
àie tocca bruttura alcuua: cr tffreffo la faura che

io ho,che uoi non dittentiate tale,
fé

ui conduceti mi,
rinumettui con buonaface i'ammo.

Ai REVERENDISS. CARD.
DI RAVENNA.

R tuerendifi.s.tióo CpUndiss . Quella buona ftmtnza
the altri d^ideré tieUi fuoi camfi , uojìra signoria

KeueriKiff.fa ch'io fon molto fin obHgato a dtfides

rar,^ff«curar chefiffarga nm miei ; cr perche

hoggidinee^ftelUcareflia é'ella fa , io af^ettaua

tmgroH d^fdtrio il fadre Kaepo Augoftipo fut

C6

jtdftdreftma 3 fferanio cl)c N. si^or Dio t'hauefs

fé
a feruire di quel raro ir^rumento fer frodure

qualche buonfrutto i» ftefia dttà: mafuoi che uo*

jlra signoria Keucréàfs. adofera lafona della aut

torità fua in commandarmi, che mi acquieti che fua

Faternità hahbia a reflare in ferrara; io m'imagine

rò che Verrarafia verona: et mifurerò il dibito mio

co^l uoler 1^ lei
j finfondo che Dio l'habbia moffa a

farmi quejìo commandamtnto ftr qualche miglior

effetto di quello ch'io diffegnaua . onde rimettendos

mi intomo acciò alia uolontà di v. S. Keuertndijs.

non mi refla altro che fregarla che fi degni conferà

uirmì i» quella fojfiflione della gratia fua^ntUa qua

le mi trouo giàtant'anni .^àlei humilmtnte
-, tT*

con tutto l'animo mi raaommando.

Di Verona,

il wtfcoHù £ wtroutu

A M. ALVISE CALINO.

M agnifìco signor mio . Se Vojira signorìa crede ,

d)'io l'ami fommamoite^ offerta, eHa no» i'ingan

nafonta, perche ho conofciuto in lei femore tanta

bonttl, (7 tanu corufia , òìe non mi tara huomo ,

ft non la offerut^i , gr amaffi con tutto il core : ma

1 H



Hw» uokio
ffàj Jìt rtjHétt ìngmutto , crdmio

,

cht l'ufficio j Aie ho fatto in quclU Utttrd
, fia t<ms

to ftffidlato inscio del mio more fmpilare uerfo

di uoi
,
quMto mojlrdte di credere

,
perche mi coth:

ftjfo ingenuamente , che harei fatto il medtfmo ufli
do con fiale altrofi uogliagentilht4omo,fur che mi

fuffe uentud Voccafme , gr hmttjft hauMo cptalcht

kuon mtzo di foterli dire il parer mio ; perche cons

fiderando
, che fra una moltitudine di huomim infis

ma, fi trouano tanto pochi^che ftano atti aìia ecceU
lentia déle lettere

; fento un dolor grandilfimo,<ptan
do ueggo

, che fulii poàii,di atti , douentano inetti

per colpa delli maefiri ; eSr doue harriano potuto iU
lujlrare il nofiro feculo con il lume degli fuoi ferita

ti
, l'ofcurano , gr infamano con uerfi cr profe ri=

ècule& odiofe . Admque non folamente daìi'affet

tione
, ch'io ui porto

, fui moffo à fcriuenù , ma
molto più dal defiderio grande , che ho di uedert
che gli tempi nojlri fiorifcano di ione ltttere,et d'ins
gtgni ; fra fiali ingegni,ho fempre numerato fuU
lo del nofiro M. Mutio ; del quale hauendo concetto

una belliffìma j^eranza , come potrei fare io , che

non mi éoleffifommamente uedendo , che cofi nobile

pianta ^fer effer mal coltiuata, degeneri : & d'on=

deft afjiettauano frutti foauiffimi^ ecceUentiffmi,

fi raccolgalo Urufce &tforbe i U perche mi doma
idteamfiglio

, ^ rimedio ; dico signor mio , ch'io

non faprei danti ne miglior configlio , ne più ficure

rimedio di ftello cht giàm diedi : &• mentre , che

ti

fuUtmteìnftruttionì furono offeruate,glì ferini

di M. Mudofaccano fede , che ettefujfero buone^
mix : come ódtffo , tjftndo loro tanto ^generati

,

faimo tejiiHionio ycht tUe non fono più neftimiattj

ne ojferuate , benché il fàntemo dtUe epijiole , cht

mi hauete mandato, pieno difenf,^ di parole inet»

te il dimojlra chiaramente: perche fra gli miti ticor

di,ftt]lo era il principale j che ninno maturo fi ripu

tdffe mai ne tanto dotto , ne tanto eloftente , cht efs

fercitajfe Mejftr Mutio in compofitioni fatte e*r com

pofle di proprio ingegno ; ma ftmprt traduceffc dì

latino in uolgare fudcheprofa di Cicerone, corregs

gendo poi le compofi^i del putto, con le ifieffepos

role é fttl ditàniffimo fcritto : perche ttnendo fus
fta uia , era ftaf impojfibile, che il putto nonfaceft

ft un mirMe profitto : empiendofi l'orecchie ,&^
animo M fenfiprudentiffimiidi parole^ locutioa

ni tUgantiffime ìflydi numeri tj- ttflure btUiffìme:

ma fteflo mjìro nouo maejìro ha ^uMcato , cht It

futglande fiano piufoatù,che l'Ambrofa di Cictros

ne: &feuoipermetterettt,cht uoflro figlwolo fi

nudrifca di cofi nocino,^ rujìico cibo , credo dipos

terui djfirmare con uerit4 che egli nelle lettere deués

teràungran wUano{ilche non permetta il iig. Dio)

dotu haueuamo concetto certiffima fjieranza , che

doueffe douentare un huomo diuino . it perchefora

feferejìepiu cauto,^piu diligente,
fé

confiderafie
,

Jti (juanta importantia fia fteflo mio ricordo , uoa

glio parlarefopra dò un poco al longo, moflrandoa

1 iii



U cfìiarmente ( come jfen ) the d fuftl ttnifi e

^dfifiu chentceffdrh , thegli maejìri fi ajlengdn»

éKjfereU<ireglìf{oUriconU cemfefttioni fmetk
fropriéinuentiont: erfidegnim difrtforregH^
ìdHifcrìtrì di Cicerone dUefUe à<mde inette, ^ flt^

heiej^fiene à corrotta latinitd . tir fer brocedts

re (ónftalche ordine, uoglh frina fecondo il co*

fiume de i filofofi ,fare alennifondmentì
, fofnt li

quali fondaremo le condufmidi cptefio noftro ra^
gtenamenti . Dico signor mio, che niunofuò infe»

gnore ftello , che nanfa . Affrejfo dico, che le ar^
ri , che i'infegrumo per uia d'imitatione

, fono molto
pericoloff

} gT- molti,chepoteano riufcire artefici «c-

ceUenti,fer colpa della imitatìone reflano ignobili

& ofcuri ; come feria i dire , molti pittori hoggiè

ferianofamof,,f^illufiri,fefnfferacrefciuti fotto
la èfciplina my imitatìone di Michel Angelo ; mafoM piuori di canmeUe

,
ptrche la loro mala forte gli

éiedeper macero il Moro da Sauignano, Se adwjtte

l'artefkio delfcriuere cottf^ìe fommamente nella imi
tatione, come renerà confile : e' neceffario, che uo=
tendo far profitto , hahbiamo moeflri eccellentifftmi; .

%«4/i habhiano concettaitelia mente fua ma hellif^

fimaforma di fcriuere ; i(j poi lafappiano ef^rime
re, cor rapprefcntare nelpalare

, e?" nel fcriuere :

proponendo aìU difcepoli ma imagine beUa ,erflu=
fenda di elotfuentia j netta rjuale mirando loro

,
&•

ponendo ognifludio , ad imitarla
, & ritrarla , a''

poco apoca la loro mente t'innamori di falla ecceU

lente bellezza : &•finalmente concepìfca , crfdrtos

rifca una forma , cr una idea di fcriuere finùU a

mteìla , ch'egli èpropofìa dal maefìro . Credo, cht

autfio breue difcorfo foffafarui conofcere chiarami

te , che coloro , cfce ci uogliono effercitare nel fcriue

re,(^ciprofangonole compofitioni fatteti proa

prio ingegno ; ciponnofare grandiffmo danno ; fé

non fono fcrittori eccellenti : ^ cpuflo e tanto uta

ro , che ueSamo hog^di fochiffinà gioneni ufcirt

delle commum fcole con fama di buone lettere , fy

di eloftentia : perche renerà
,
gli fcrittori buomfn

ronoàtuttii tempi rariffind ; di maniera,che non

ci dene parer cofa fìrana , che hogffdi ne fia tan^

ta careftia , confiderando la miferia di quefìi fecoli ;

neìb cptali la lingua latind fi accpùfia con tanti fud»

ri ; doue anticamente era a tutti commune f^ natus

rtde : &'gli maefìrifono ignorantiffnni,dout alOjoa

ra erano peritiffimi ;^ gli premij di tante fatiche

fono piccoliffimijdoue in (pulii tépi felici erano tanto

grandi ; che la elo(juentia menaua per flrada fecus

ra,^ ef^edita gh huomini infimi alla Jiilimità del

Confulato . ifuefie,^/' altre caufefanno,àH il ferme

re bene^maffnne netta Ungna latina,e^ tanto difficile^

che douerremo mirar <ptafi come cofa mìracolofa

m buon fcrittore : mafiamo tanto ignoranti che ni

fdppemo difcemeregli ecctUenti dalli plebei . e^- fu*

bito che l'huomo nette fue compofitioni fchiua i Uocd

boli barbari ffffratefchi ,
penfiamo , che egli fcrmd

ben latino; zsrdifà M/ce Se non folamente il uuis
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p , ma ttìdndio molti , Aefer le dttà lìMnofamd
di bjiona dottrina

, cr di kuonpuàcio
, ammirMo

ìljìilo di &rafmo , del Melantone, gr di certi noflri

ttalidni : li(fuah nonfeffao mai , ne forfè fdfrtois

no di chefid la bellezza , U proprietà, U elegantìd,

Ufurìtì^ny la copia della lingua latina : ey la dif:

ffratia tmole
,
che coloro , che di quefla cofa diuina

hanno qualche cognitìone^^ygu^o , c^uafi tutti fono

huominigrandi,^ nobili
; gr ftelli^che coflretti da

la pouertà,fanno pròfeffwne d'mfegnarla, ftafi tut

tifano lontaniffimi dafaperU: <£r come efftfono iife

etti fcrittori,<iy pieni d'improprietà, ^ difcìochez=

ze,cofifanno diuentare anchora gli poueri fcolari ^

li(iualipift fadlmente imparono il male che il bene j

trlp^ttolafuagiouemu incomponere uerfi&-

profe tanto plebàe gr mie ; che beati loro,
fé

no ha=

uejfera mai imparato grammatica : perche non dos

uenteriano fauola del mondo
, ^ haurìano potmo

mettere la tndufìria in cofe honoretuli; douefi affa=

tìcano^perfarfi vergogna, &•giuoco deglihuomini

neramente Motti . Adumpteper uetùre àfalche con

(lufione,èco,chefeuogliamo imparare difcriuere la

tìno,e necejfario,chehdbbiamo ottimi maejirii lifta

lihabbiano ojferuato confomma dilìgetia, tTptrfet
to giwbcio la proprietà

, e*r la bellezza della lingua

latina ; chefifiotto effercitati molti anni infcriuere ;

che habbiano grande inuentìone,che (appiano l'arti^

ciò di dijforla; f*r trattarla co digtutà: chefappia::

no uariareglijlib^ la «ratìone, accommodando le
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parole,U locMìotnJlefigurt,gli numeri die nfOterìe :

leftalijcome fono diuerft , coft ricchiedono ilfiilo^
la locmone diuerft ; come uediamo, che la diuafiti

detti corpi ,
&" delle tfualità delle perfone rictrca lits

uerfe uefli,&' éuerfi habitijO" ornamenti: perSe la

uejìe grande non ha conuenientia con il corpo piccos

loi»ell'habito regalee proportionato al genalhuos

mo priuato. Ut perche è tpttfi impofftbile ì^fii no

flri tempi miferi,trouare maefiri, che habbiano tan*

ta fccellentia; rejìa,à}€ trouiamo almeno maeflrìyche

fono tanto modejìi^ difcretì,che conofcano la prò»

pria infufficientia : ^ la fuffiàentia , anzi perfets

tione
, gr dimnità^ Cicerone :^ conofcendoU troa

wno uia,che Cicerone faccia per loro ouello . che effi

non s'hanno fare;cioe che effo dia le theme agli fcho

lari ì &• le corregga : ilche fegmà, fé
loro faprano,

con bmngiudicio fff ieftrezza tradurre in uolgare

fulU profe tanto bdle, Ilupende,t7 miracolofe : che

non fi trouera me huomo tanto elocfuente, thepojfa

con le fue loie agguagUare la loro quafi incompren

fibile ecceUentia &" perfettiffma perfattone . Io Sfa

gnor mio ui ho detto il parer mio ; ilquale
fé
tbno*

no,re^a che preghiamo il Signor Dio,che tà concedè

un maefìro,chefappia,t^ uoglia effeguirloi tT 'ff^
ui nell'inftgnare, e7 leggere (Quelli idtri aivft , che ì»

^à diedi àuojlra Signoria^ alla fude bafo la mano,

ì» Verona,

Uart'dnt.Tlam,



AL iÌeVEREN. mio signore II
MGNOR CARD. BEMBO.

^:rimj!b ìA sili

N onera tonutniente ne aljio et fatto mpitute di Prf=

fa P4td0,ne à i gr«mdi{fmi meriti diVoftra Signos
rii ^wmndifs. chegiàgran tempo e'jÌMa.erRe^
Mcrmiifi.^ dignifi.di quifto grado, che noifuoifer
tutori rimaneffimo ingannati delU gran jferanzajé
^ualc et dal tofiume.the fua fantìta ha offeruato ber
lo aàrìito nel diffenfare ({Ufjia dignità, &• daUe ra.
re,CT dòme conditioni di uoftra Signoria,ne erafia
ta data

. Et perdo io non dubitai mai,che alcuna al=
tra caufapotejfefar che Vojlra signoria non hauef-
fe queflo grado,

fé
non che forfè ella per qualche fuo

prùdente rifletto haueffe detto di non uolerlo . Ho=
ra da cof,grata er dolce nouella fatto certo, che ty
ftt^santitdha ^eato Cardinale vojira signoria Re
uerendifi. ^ elU ne e' fiata contenta,ton lei me ne
rallegro tanto di cuore , (ptanto alla mia offeruanza
tr deuotfone uerfo lei,aU'honore della noftra patria
aU'utile,^ alla dignità di cjuel facratiffmo ordinefi
conmene

, che per tutte quefie caufe io ne fento una
infinita er inefiimahile allegrezza ^atjuale non to^
tendo io con la miaprefentia ,fi come e' mio debito,

iimojìrarle,nonho uoluto tardare àfarlemì prefen
te er nutrente a tjuel modo ch'io poffo anch'io tra
molti fuoiferuitori , che d'intorno lefono ritrouar^
mi

, inchinandola,fir hafciandole la mano. Cofipiac

fii alla maefìà di Dio difare, che fuìlo che più tar
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do , che noi non defìdtrauamo e fiato a nttùre, pm
longamtnte ad utile della chiefa fanta,ad honore del

la nojirapatria,^ a confolatione de fuoi feruitorì,

er<li tf duri gf permanga . Et (fuel tempo che

a fttfia ègnita Reuerendifs. lacualepà motti ans

ni affettaua é effer honorata da Vojira Signoria e

flato tolto per lo adietro le fia mo reflituito ^ pros

longato per lo auuenire, gr alk buona gratta di V«
fira S.Rtutrendifs.fenza fme mi raccomando,

t>i?aioud*

Marc'antonìo da Mula.

A* M. BENEDETTO VARCHI.

C aro il mio M. Benedetto Dio ui faìut . La lettera,che

mi chedete all'Arciuefcouo Sipótino Gouernatore di

Bologna in tejìimonio della dottrinaci M. Chirico

Stroz:ù,l'harei molto uolentieri fcritta
fé

io haueffi

pure un poco d'appicco d'amicitia,ò di conofcimento

confua S.ma non l'hauendo, non m'e baflato l'anta

mo difcriuerglitle ; àie dubitarei effere da S.S.tenH

to uiepiu cheprofontuofo . In materia di cptefìa <fua

bta . ScufeUemeue primieramente uoi: pofcia pregai

te M. chirico,cht me nefct^i appofefìeffo . Qikwto

(tlrmouenireincojìciieglinon mi
fuà uenir fatto

per queflo anno: lo ui rendo molte gratis dell'ultimo

Sonetto,d>e m'hauete mandato , come ch'io anchora



ueiutonoH l'hélba : tffmÌ0 flao trafitrm

i

m.
Lorezo Lenzi follo f,cHraméte,che fo chino pui tff,
refe no t<,U,ch'Ì9 He ne habbìa ad tjftrt teHMogran
demmtf. jroffo ftu C9rttfc wr/i me ; hanendo io fi
poco mmt<tto con noi. Io amoM M. Lorenzo fopra^
dmoperpiu contì,hora Vameròtm più per piacer
ui i fmugli intendere, che s'io fon buono i far per
/«; i 'ghfi uaglia di mefenza rif^armio.K' Uonfig.
N/co/o ArdingeUi,a' M.Pier Vettori,ÌM.VaUafare.
te contento raccommandarmi,^

ftar fono.

Di Padoua.
il molto Hoflro Pietro Bembo.

M ANNIBALE CARO.

C omp^e\s-iohmieff, guardato alla difcretìone deh
mafortHna,UqHale come foglia fanorir tuttele cofe
me,uoi ne fete pienamente informatoino hauerei ne

fcrtttoalU s. D. Giulia, ne dato rif^ofla alia mlìra
fuamffim^ lettera

. Perci'o che bieri quando penfai di
Holerferine mi nacquero in un tratto tanti impedi
menti che farebbe unfajìidìo il racc'ourlo . ilperche
/»« sforzato a dffmr queflo mio ufficio a'quefla ma
tttna

i &-, cofi »o fendo anchora pienamente ufcito il
giorno mifono meffo àfcriuere pieno èfonJ,& di
rfidto : di che ui darà argomito lafcrittura ifielft

P fonne rnenje al uadlkre delle Intere . leqJli,!U
'^»o»'fi*ff'ro cofi c'ote comefono,uipotrebbonopa
rtre fcritttper altra mano.tìauerei milU coft da dir
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Mì,md lafj>eraza Jt'io ho del uojìro ritomo fa ch'io

mi taccio per quejla uolta : gr uoglio che mi bafìi il

farvi fofere che le cofe mìe tuttefianno nel medtfmo
termine che uoi le lajfafte; gr tanto pegffore^quanto
che il ni darlefint,e cagione che ogni giorno mi Ud
da rauiluppado in maggiori intrichi

:fi
che fera for

za far qtla bella mofira di che mi fcriuete. Ma
fé uoi

mi amate no to' laffate pigliare da quefiefirene h!^o
litane,tdto che no ritorniate tofio a Roma : acciò che
lafortuna no fipoffa uantare di hauer finalméte ri

trouato un mezo,col quale mi faccia dif^erare àfat
to. State fano,crfalutate Meffer Capagna; col quale
mi doglio della fua àfauentura. Di Koma.

il Moka uojlro,

A M. GANDOLFO PORRINO.

M agn^o M . candolfo , io mofiré la lettera deh
la noftra lUuJìrifftma Signora d Cardinale

, ^ lo

pregM con moke farete , maffmamentt afjftcurana

dolo (opra la perfona uojtra , acciò che ellafuffe del

fuo defiderio contenta j ma tutto do fu niente : per»
ciò che egli moftra di non

f» che altra cofa hauer co

tufcÌHto^che la Signora Éuftr.predetta quando le ne
uenijfe uoglia

, nonferuarébbe i patti ; pur
fé piacer

ri a fua s. cfc'jo tenn di nuouo s'egli
fi mutaffe «fi

ftefla oppenione , non mancare del debito mio . Md
come io hofcrìtto a fua itiujìr.S. io non lofo incolpa
re in modo alcuno del non contentarla di fttfia fud



iom^ f^rp^tmi Acomprender che s'iofiiff, in
Isiogofuo ch'io farei il meiefimo . St4te f,no\Jr co-

»>*ifiirugionénelpartire,offerìtei fna sìmori^
tutto quel ch'io mglio tTfoffo in ogHÌfu4 occorren
tra

: & fcriuetem ^effo , éltrmente mi farete ri.

»'g4rUfatìentÌ4jenonfoflef4eUo chefeteuipor
terel w,4 grandiff,m4 inuidia deU'eJfer uojìro à Gae
td

: fer9 che Koma mi dijfiacexomt U mala uentu-.

r'i^imatenetimedmqHefpeffo,f<y
farete ildehito

f*oJtro
. er cenando non hauete altra che ragionar

raccomm^ndatime aUanojlra èmniffma Vadrona
Se Inonfuffe U compagnia doUiffma di M.Giouan
m,tofere,rnczo dijferato

. parmi dihauer udito
che M. urlo davano affetti di effer raccommadato
ftr lettere della fopradetta signora al nofiro lUuflr

f^mrmd.SeqHefloe'fermeUèUbucmo inchio-
Jtro . lo uiuorreifcriuere ch'io ho finalmente ri-
trouaton^ Concubina fecretache fu di M«^,gnor
»nu> &c. tf ch'io hointefo di belle cofe : mal per-

:r^t '^'^^'f^
"^''^ ^'^'» oftenduntHr)come

l^fteAeaccadeteafulfoHero huomodiCaco.
^Ouf, ..ì»Rom«t.

'
iiiioJirolAolzd.

a'm. GANDOtfO PORRINO.

M. f^io^fo^mocaro , ddla cofa mia non fifa altro
jM' eh el effetto Hieneper ejfer commeffaà chi fa.

7x

f«fé. Mi faretegrandiffmo piacere à manddmi al*

cuna lettera delU lìlujlr.%.nofira indrizzata al Van

trone
,
perche io pojja hauere occafione d'entrare in

ragionamenti con fua S.non uorreigià che nelle le(s

ttre ella moflraffe d'hauere iniicio alcuno fopradi
do: ma che mi raccommandaffe di nuottOj^gli re»

deffegratìe della cura ch'egli haprefo di me.etfie
fio quafifaceffe con tai parole. Scriuendo à V.S.no»

poffofare ch'io non le raccommandi il Moka, bene

che io penfo ciò non tffer neceffario j hauendo intefo

ftalmente egli e rimaflo a pieno fodiifatto da lei :

pur ogni commodo cheglifarà V.S. lUujìr.amefei

rkfempre cariffmo . Tali èfimiliparole,come uìpd
rerapìu àpropoftto . QUfUa btjìiaccia e deuentata

più infoUte che mal,^ cerca è offendermi ftr ogni

wa; Dio m'éuti : poi che'l mio foccorfo tcofi dcs

bole.pur rinfrtfcandomifimili parole^come io ut Jà

cojfipotriafare qualche cofa chefuffe buona . Stds

tefono^^ tenettue caro a uoifiejfo che n'hauete gra
ragione

; fendo nel luoco^ouem ritrouatc con gran»

iiffima imddidjiU chi ha intelletto. in Konui.

il uofiro Molza.

\
fi M. GANDOLFO PORRINO.

M eJfer Ganiolfoy ft ftnzd difcondo mi puotete prout*

dere di carnefalata mi farete grandiffmo piacere;

tr tanto più grande
,
quanto fera più tofìo . io mi

fono deliberato à affettare il Signor Ugnino
,
©•



* prepuoì con ftu signoria in lomhardid.per mol
ti n/frttì .fra liifuoli non è l'ultimo il defideria che

io ho àmdert il ritratto ; loftaU credo che a tptet,

fta hor4 dMia efferefinito : fur fépongeffe a ttm^

fo Mufh mìo auifo, ète afra Sehajhano ch'io pois

fo et i'tgU lo ridncea al naturale
i cioè che non gli

fdceffe a mfo maggiore del uero,é'io credofermai
menu che gli feria uenuto colto con nuco fatica afs.

fai :fur io mi .ricordo dd precetto . Sutor nefufra
trepidam.lo ho fatto qua la cofa molto dul>biofa,ac:r.

àoche U gloriafia molto maggiore.Di grafia fonea
teognicura feréelanojlra lllufiriffima signora
Doma Giulia no dia rijfopa all'Humore: ftràoche
egli non meriti un tanto fattore . ^ tornate tojio^fe

fifmteferòfenza uojlro dif^ùutn .

ìnKorna,

il uojlro ìAolza,

AM.CANDOLFO fORRINO.

5 t Dw Mi mantegnafano &• ingratìa déU lìlHJir.s.

Donna Giulia : offreffo deUaquaU hora dimoriamo
ugiouane Soranzo «y io, dau recofito a tpufte mie
fmtamtme , leftaU ferueranna à dritto camino

fé
giongeratmo in mano di Vagolo Panddtichi . egli,

mi dijfe 4 farar fuo chefi trouerehbe i» cafa d'un
fiorentino che

fi
chiama M. Bernardo da Sommata.

ri
QMftiàdfptttùimo ognigioma . il carenale nofìf

fi
ritroud in Uri,can mag^or defiderio di faffar in

Africa
,
«jf non hebke mai Rodomonte di uemre in

UaUa: «jr io mi fonn maffo.dietro à Im ftr far il mt
defmo

.
maperchefMdS.ìUufir.ha Infogno di gente

dafortar/jiada, cr landa, penfo che'l Ciouani ^
IO per fufta uolu rtfieremo a cafa . state fan»
&mmme, DiBtmdi,

il Uohumflro,

K M. LVIGI DEI RICCIO. »

S ekpoteffitantobiuoì, fionto l'amico (irìchURé
del <fuaU io w ferino )fi crede àtio poffa ; mi Wm
t'rdper quella uoUafelice, per Unicità oUegrL
Z't

,
che hard di feruirU per uojlro mtzo . Vamì^

to e tptel M. CiuHo spiriti da Monte fanto j delaud
tem ricordo hauerui parlat9 ékre uoltt . sappiate
eh eUhoma^U fedeltà , ef Vamortuolezzk del
mondo

. ìumolte lettere di Uggì : affai pratica del
fcjp'dmm di torte

. i» fomma «' dotto , diligente
,

&f»tcrrofumofi ricerca aU'ejfercitio,nel ouale de
fiderà d effere operato da uoi . Mifa intendere , che
nouamentt home aperta una ragione in Banchi : di
e^'imogrMdijfim piacere .^uene dico il buon
fro . Ueìkfaccende , che n'occorrono fforndmen^



^
che

^n'tcrmcbe,àl^„,ofmato.idlliZn

t>lF4mzd,

'' «i»
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ÀI MAGN^IFICO $. MOLZA .j

M cito Mdg.Sig.mlza compare cdrìis. Se io HolelT,
entrare oin ifcnfarmi con v. s, del non l'hauere
mMjcriuo

,
ne dm auuifo dUwto di mt buon tem^

fofa ,
nel raccontarle le tante

, ^ cof.firane fati
che

, er dipmuenture mie , dico anchora dopo il fot
tmeuote cafo di <juel fouerello è mio nipote, UcnI
fttbita, cr mm meno impenfata , che compxtjfKmetio
U morte m^arreco

, oltra il don,,. , dolore ouaf, ine
flimabiU : fono certo

, chenelprU le parrei, fé no
tungo er troppo cerimoniofo fnori detl'ufanza mia^
f^'n^f»perftuo,firpoco<onofcente deWhHmaHi^
U er co^^me di là :^ nelfecondi nonfarei altro.
fcnoH accrtfcere

, oltra la nonpicciola marauiglia,
fhffnéceregrandiffm, aìtindegnefortune tj dtfjna
tufue^U fiab ( fallo Dio ) mifono dolute^er mi dot
^nonoH altramente, ,he le miepropie : gr Per^ la.
fcutndo ireerl'ma cofa tr l'altra , uerri foUt,en
te a nngratianpéelladeUa memoria ch'ella mofìrà
(merce Mafua yenigniti,)tenere anchora dtU'ami.
atta cr benìuolenza noftra antica 3 hauendo non fo
lamente dimandato dimt,cr deU'eJfer mio tante
stolte 0. tanto ^ettuofamente , ma mandatemi an»
ebora tanti ^ fi cortefifaluti , cofiper le lettere di
M. fabhrttio storni

, come per cpuUe del noftro Voi
terra

: le cptali neramente mi fono giunte cariffitnt
{come deueano) ^ grate fopra ogni credenza . gr
btncbe non mifujfero punto mmt UgentUevu^tJ^

^ H



confui ii Uì , mtdiàd mi iettno fidtete bureèhi

itiV fcrono fi , ch'io non mi fotti unert Ji non

ìfcrittcrU fitl>it4mme
f & rtninltHt fuUtgrMt^

chepermtfifottjjiro maggiori
ì 0^ forte ricordar

le atuhora tr fregarla, che le fiactffe èfegmtare :

tuttoché tjuefloftrU natia bontàcramoreuoleXZa

fua noHbifogni^e :^ io, (It non fotrò effemelegra
tOjle Hefaròalma$o ricardeuole tutto il temfo, che

muro: ma di <pufte cofe bafteinfÙKpà. Quanto à

mefitmi fono ritirato in ma uiUa fofra Bolo^a
ii^a forte di itirfo Modenafoco fiu i'm miglio

j

pfer effere lontano dalle genti
, & fotere , uìuendo

co» maggior fàeteyOttaidere fiu comodatamente

iglifludi iVfi ferfugare infume con molte noie,

dcunej^fej chendle àuànuejfariamentefifanno,
non bifopuMoU : ey uoleni» ftefto anno dare ofera

aUaconofcenzade'foMbci intralafciota da me fa=
recJii ama fono , non ho hamta lafortuna fiu fa^
uoreuole in fuefla , Ae nù foglia nelle altre cofe i

ferciòchegià due mfi , efiouuto , anzi temftjlato

ftafi dd contìnoMo con tanu nebbia tali uentij

di'e fatMo cofa maramgliofa ; et certo è fiata (Ira

fordbtoria . iofer me non mi ricordo ma. fiu , ne

dxbdmtxautmo andiord,neimaggiori,neUfm
(cura, onde , non haitemo fotuta nonfure ofrire le

fnefire , cr mettere ifie fuora deU'ufdo , non che

Mitre nelle ualU^trfufer i miti a cercar deU'her

he.^é tpà e nato(ben che fifoffa dire fiu tofto

ffonddtitra , d}tfano)il sonetto ,che io le indiriz»

li

zoeenfuftaincinferAthrefUtl degno ielle fiu

furgatiffime orecdjie , ma a fine , chelegrani meno
mmdarmì fer contracambio , àguìfa del baratto

tra Glauco er Diomede , aleuta degli fmì dotti e*r

leggìadrifftm comfonimenri : che ben fo , che fior

ne^ittofa à là non t conceffo : et forte anchorofer

che ueda ftonto emifera^ amora lo iuta mia; la*

ftoleferò defiderarei tU non hauere à mntore , con

ciofut cofa che altra il foffonore io frima da natus

ra
, &-foifer lun^iffimo ufo fotientemente tutte

te incurie er amerfuà tanto degU ^Momini,^iMnto

della fortuna, non folamente li mi difactrba ,ma
rende etiondio dolciffima l'ottima CT amoreuole còs

fagmo diM . Carlo fìroTzi , gr «6 M. Battifla Alo
monM f icfuoh omendue infieme con meco

fé le offer

rono gr raccomandano quanto fanno gr foffono il

fiu : iUhe fa medtfmomente M. Lorenzo Unzì , il

ftale e umuto fiamane(come fuole fpeffe uolte)à de

fmaretjHOiUiff Jiarfi tutt'hoggi con effonoi: ^
fu , fer non infaJHdirlo fiu Imgamente

, faròfine.

QUtttafi degnarò di baciare le mani in nome mio al

lo lUi^riffimo molto Keuerend.Mons.Orfmo
, e^/i

lutare altresì il fuo Cr mio cari». M. Annibale Cas
to

, tutti gli altri fatroni
, gr amici

, ^r io in

ftelU uece , non fottndo altro, fregato Dio , che le

tonceda infime collafama tutto (piti bene, ch'ella

fiu ama er dfiderà

,

Da Cafaglia .

Benedetto Varchi,

K Mi



AL MOLTO HOMO R ANDO M.
PAVLO MANVTIO.

H onomffmo Sipwr mio . il Tramezzino mi éìtit
U lettera uojlra

, eTftr uentHr4 mi ci troudi , cht

apriua il plico , mi e jt^tdgrarn
, ftanto uoitott»

tefenfir . e«r ut ringratio di core . rifonderò con^

fufimente , come ch'animo mio hora confufo é di:
{piacere ^fiacere,et comincierà da creilafarte cht

fìu mifreme .
Eglie' H uero che alUfartita d'un d=

mico mio di vinetia
, col <fnale io era in obligo delia

Ulta, conuenendogliftrcopt cheghmfortaua all'ho

nore uenire in Romaine hauedo denari pur da mon
tare in karca

, io ricercato da Iw con ifiu efficaci
,

Cr ardenti prieghi ch'io fentiffì mai , gr nonfoten^
do per altra uia fommirlo , diedi al Gionta (jutUe

correttioni chepicpiatro anni fecepadre Ottauio
,

fopra alcune onttioni di M-TuUio : tjuelle the hauti
Jle uoi da megià in cafa ColSna.Come togU le dtfp^

tr con quale animo penfateU uei , che ben mi cono,
(cete : perche in aerofu atto sforzato

, gr contra la

natura tr lo infiituto mio. Et benché U cagione^^cht

d eio m-induffe
, fia di humanità^ d'ufficio , comt

uedete
,
nondimeno e mipare poterne dall'altra par

te effere gtuflmente biafmato : perche ho diferuit»
uoi esr pero fiate certo che dall'hora in poi fempre
ne ho portato l'animo [contento

, erpieno d'mpwt
gentiffmo rimorfo . Qui non uà flendermi in nar=
rare altro

, che con uoi non mi pare ntteffario : ma

(comtho ietto)f» grmhtfogno &grMntctffi„
ti , alla quale io nonpotta , nt deuta mancare : cht

miforzi, che tómfapett l'huomo infmili cafi ta:

Ihor e (fretto afar co
fé the ptr ordinario non fa*

reUft ptr la iuta . ftperdono t al mondo conctffo ,

e7 dalla natura
, & dalle leggi

,
parmì chtfa tro,:

uatoper fteftefmih colpe.oijuanto dolfmi aUhora,

ftanto me ne fon doluto poi,^ dorròfempre . P»
Uta Ufortuna indurrne afar cofa , in cht offendtfft

foto mt fltffo : non fu contenta di fitjio , uolfe che

infume offendeffi i d$U più cari amici ch'h m'hauef^

fi,U(à er ilpadre Ottauio . Mtffer faulo pergrana
con parole non tprauate lafortuna mia con carmi

ài'iofeà ingiuria . io erre , io u'cffefi , io feci cofa

w^A ì ma non uì feci già ingiuria
^
perche ftel

àì'ioftd , fu catara uolonta mia , non fu con ftrs
mopudido, nonfuàtptelfìnt. benché di uero non
parlatt di uoi : fcriuttt ch'io ho fatto ingiuria àpa::

drt Ottamo, fty cht ingran manera èRegnato mes
co. dame n'era auueéuo, the no ha uolutofar rì=:

fpoftaàdue lettere, ch'io gli fcrìffi a di paffati . Se

padre Ottauio penfa ch'io lo factffi per fargli dijfia

ttrt, danno, o dhhonort, o inpuria/fa unagran
dt incuria àme:p-fen>m penfa cfcc <fudche caufa

flraardinaria mi fece incorrere,àtal ttrmint , mos
flra non hauer creduto mai , ch'io l'habbi amato .

triofojfìr f<ào iddio , ch'io l'ho amato tanto di

(orty (pianto huom poffi amare : tT honorato tT «
hhrM»

'f
cr ufipurfarofin che mmo . ni pur mos

K iiij
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*

firà Mtjlo , tM moftràMAoràXà et wA iaglio)

tton hdHtrmi itmdto mai ; die un puflo& <Uce d,
tnìcom ftccM dell'amico ( btndìt il mioftttfrtfto

fi douerid chiamar éfaumturd che peccato ) piglia

te bilancie in mano, ^r inchind aìla parte migUore i
ilche ejfo non fa ^p> non dittema amaro cofi di leg=

^ero
, com'egli è diuentato hard meco : cheponids

mo chemjjimd cdufdfftrinfecd m'hdueffefatta tao,
lentia

, er qttel che è di fortuna
, fuffe di colpa

;

molto più gentil di lui : che
, fé ben

fi confiderà , ho
ojfefo folo uai ; eST uoì mi perdonate : e*r perdonate
prima ch'io ui chìegga perdono : occorrendo con U
cortefid uojird al èf^iacer mio . che ben hauetipen,
fato ch'io non nepojftjlarfi non con dij^iacere, gr
dolor grandiffimo : anehor che nelU altreprime mie
habbiafaritto èfftmtdandolo. hello artificù che ufa:>

te meco nella lettera uofira , art^cio di eortefia, er
d'amoremlezzd

. nel principio ui rallegrate meco
del ritorno mio : mi fcrtuetegliftué uojlri: apprefs
fo c'ommìcdte meco famigliarijfimamente della lite

uojlrd : delli caratteri trouati : nelfine amoreuol^i
mamente m afferete faticarui per amor nrìo . Per
tutto ftafi{purgete ejuaUhe fegno d'amore

, tT nò
fate con efficacia : e^ per più ^darmi , la lettera

e lunga, oltre di quefto mi mandate la uofira lette,

ra latina
, é'iojìmo affé . del cafomio t di the do
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ned effer fitnaU Utttra , appena mi ferirne muus
tra uerfi . ©• ciòfate nel mezo, ftafi uolendolo na,
fcondere &• coprire : gr nel riprendermi, mi honos
rau . in fineper tutte U me mi mofirate non fola,
mente hauermi perdonato , ma hauermi caro ^
amarm comeprima : anzi cjutfiptu cheprimalpoi
eheUMgeuM inmofirarmi l'amortuoleziauo:,

ftra, e maggiore : di numera ch'io non fo fé
in tut,

to mi debbo dolere detta fortuna , che par auafi che
habbia uolutoindurmi {^pufio ; perche cofi cono,
fcejji lafinezza della bontà, gr dé'amor uofiro uer
fo àme.ma tanto più mi fento obligato io a por,
tarmi di modo inquefia ma che mi refia, che non
mtpoffiate meritamente chiamar ingrato . ^ forfè
piaceraa Dio un di

, ch'io
poffi in falche minerà

dimojìrarui a optata gratia ricitui fufia gratia uo
firai& quanto io ui ami

,^ ijuanto tu honori.
mraccommando a uofira Signoria, ridonderò al,
l'altreparte in un'altra lettera

,
poi che mi fon fior

fo più ch'io non penfaua,

HiRomd^

latomo Bonfadìo

,
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PrWf; ^er /«(^fr rtttrcoM da tià , r^( ioutffc coi
ferire con me ,<ptal differenti^ fufftfra mente, gr
meUetto: creiti nefcriHeffeU mia ocemone. il

ftdle ufficio M. Almfe non hthin modo di fare, per
che erajià partito da noi . Donde il RhanéerHmi
ricerco

, ch'io nefcriueffe ftello ,cheàme fareffe

i

V.S. fiondo mi ritrouaffeociofo-.pcroche innero
fteftoprefente mefe di Decemhre ritrouandomi cO:.

fo delU dieci
, fon fiato femfre , trfino hofPÌdi fo,

tu occupati». M4 ritrotiondomi hora nt^a notte
delporno di Natale fenza alcun negotioj^o pmfato
fra me che benefu fcrtutrle alfianti uerfi in tal ma
terta : gr ragionando con v. S. pigUar un poco di
ncrtatu>ne

, gr dipiacere :fendo ^tcùdmente aue,
fia medttatione non del tutto lontana dalU folmniti

the feuoleffimora^onare dcU'ampU fignificatume
di quefhdM nomi

, cici mente
,
& inteUetto

i feria
grande affienita di poterne trottar differenza fra
i»ro:lmperochef,dicelamentehumana,U menti
angeltche,^ etiandio U mente diurna : ^fimelmen
te t Confucio dirfilo intelletto àuino

, gr lo inteUets
todegli angeli : è nero delle inteliigentie

, gr lo in*
uUetto bumano. Ne folamentefi chiama intelletto U
tf^M^Mrtu;pcrla<fuaUintenàamoima etii
ito lohabuo, perloc}uale comprendemo li primi prin
enti delle fetenzeji chiama intelletto. Per tanto laf»
fermo aparte <juefia cof, ampia fignificatione j J-
4Ua propria fignificatione di fte(li dui nomi, mente,



UT mtmttto , <f rìflrbigertmo . Motte luocMttò
fatino : ilftale 4 mio ^^tdiào e itdutto id MtUé
oftrattone dell'amino noJlro,lafkilc noi latitù chids

mìamo comminifctntìd. Io ertai) che à autjia lettino,

rifponda il greco nome Dianoed . intelletto è uoctAo

to anco egli latino fignìfkante <puìlafuflantìd , ouet

fotemid : ferlaijuale s'intende . Qjtffld cotale ofera

tìone
,
prr cfuanto fare a me , uitne dd greci molto

meglio efflicata, che dd noi latini, fer ijiufio uoc^
io noein ; loquale iptalchefiata ufmo ttiandioftr lù

Hedere ; d'onde chiamiamo ftiam la fujlanttd , ouer

uirtu ; ch'e frincipio di fufla oferatione^nois . Noi
(come ffo fredetto)la chiamiamo intelletto gr intent

dere . horfdttd (juejidpocd di frefctttione , riduciat

ci d memoria tjuel bel difcorfo chefa tjuel gran filo

fofo nel libro ottano delle hijlorie de gli animaU :

cioè Jìt la fofitn-zd èiùnd ufi bene ha congionto in

fieme tutte le co
fé , gr fofianze naturali , chefem,

fre la fufrtma fpetie dell'ordine inferiore è congion

ta con là if^a dell'ordine fuperiore : talmente, che

tra (juefii orànifi ritrouano alcune nature mtZdnr,

lequali , non fapemo bene a eptale delli dui ordini ftg

no pertinenti . Fra li metalli
, «5- fra le piante /òs

no certe nature , delle iptali dubitiamo
féfieno metal

U -y

fé fieno radici che
fifjiargono per le utfiere dA

Id terrd . fra gli uccelli
, gr animali terrefirt m e' il

ftrucdo , lo quale non fapemo bene
fé uccello fia, oue

ro altro animai che uità in terra . Cofifono li uituli

marim
^
le lontre , le tefiuàni , gr le rane . Adunai
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ha la natura em^ntìfirettamtnte infiemegli ordìm

ni delle cofe inferiori , con (futili delle co
fi fuperiorì.

Per tanto fendo alcune fufianze del tutto incorporee

(chiamo (ufianza tpu la ejfentid , Id natura , ouer

forma , gr '0 ttto fufiantiale delle cofe ; gr alcune

altre corporee) fra quefle fujlan2e,etfra quefli ordì

ni ha pofio la natura un certo mezo: ilqudle ben che

fia fenza corpo : (per quanto io mi creda) è
,
peri

molto imperfetto gr hagrandifftmd congiontione cÓ

le fujÌMze corporee . Le fufìatae del tutto incora

portefono quelle; lequdipropriamente
fé

chiaman»

intelletti : la operatione delle quali e'' per la grande

capaciti^ /orOjCT" per lo grande lume intSgibilt, fit

bito fenza faticarne difiondo alcuno comprendere là

chiara uerita delle cofe : CT queflo è propriamente

intendere
, che èfimile al ueiere . L'occhio compren

de quel ch'egli uede feHZd alcun difcorfo , titd fuhito

che pofio gUfid (bndHzi U colore , e!r il lume , lo ut

dcjtfflo comprende
; fero affi difopra che ligrecì^

maffime li poeti ufano lo intendere per lo uedere : et

fero quel fuo nerbo meglio d manifefia la forza di

rfia operatione, che è intendere . che nonfa il net

de noflri latini . Quée fufianze aduntmt , U*

fu^^enza difcorfo comprendono la uerita dtUe co»

fé, fi
chiamano intelletd

.
propinqua i qutfid , ma

molto imptrfettd èldfupremd paru dell'anima de

l'huomo : la quale non
fi
può frofriamente chiama^

re inteUetto ; terche non ha tanta tafddtd, ne tanto

Ime j che fijtito^ fenza fuld^corfo òte bifogMj
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£»mfrafiì là utrìù ; me ìmptrfetttimtHtt U tòma

freme , eiT* congrMdefmcd , cr longhi ^fcorfi^ec

xitUtta iJia copntìont delle tefe fctifMi : & dd

^fle dfeendendo JU inuenàone dtUt caufe loro,

t^* delia fwrd ueritd di effe . Quefld oferds

rione frofridmentt fi chidmd difcorfo , ouero fer

fin dccpfidrmi al Idtin» fi Aidmd commimfctn s

tid : Idfidl tto<e non fi ritroud nel nome Utino , ma

fi ben nel Htrito. Aduntiue la fufrema forte dell'ani

md humand^er Id/fuìe hAhiamo la uirtu di ricon

imrftyfrofriamenteft dimandd mente ; tX f*'ll^ "i-

tortoretfuftanzefrofridmtntefi ^idmano mtelietx

tà.Mdfer megUo efpUcdre la differenza fra <ptefte

pftrdtìotii , tfffra tjueflefujìdnze , mente^tT i»*'^*

Uttìjddnrrò quejlo effimfio. Sefrendete un faneiula

lo , {»r H» huome già dotto, tfnefio huomo dotto fua

into (hegli uengd fofio un bhro manzi
,
fetaa fena

fona fu lo legge^ intende ,^lo fa declinare : il

fdnàut&io ne leggerlo ne intenderlo e baflante
, ft

frimd ad und ad und non combind le lettere j et ina

fumt le fiUabe fonendotd entro affa f^aica i eir tra

rondo d0ttf^eff} fer la imferfettione che e in lui

.

it ueraméte feri uno fiu frouetto che lo faffia leg

ger j ned che imfdri grdmmaticd, non lo fafera ina

tenderyfe non tome fi diee^eonflruendo.CT frimd ria

troudnio il uerho fri$uifale congU nomi fuf>fofitiy

fy dffofiti 4 Imi* : tr difoi gli altri fer l'ordine da

trame U fentimento. Eccomi Monfignor, il modo del

ibfcorfodtlld mottthwndna : IdtfudU ud tanànMa,
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io tr tot^rumJo ntfftcoft fenfJ>ill\ far dd ftelii

cifrendendo Id uerkate imfrrfettamente.tt quejìo t!

il uerho IfUino eomminifci
, fy lafotentta eheèfrm

àfio di fiefld oferottone e lo punte . Quella dello

huomo dotto e inteìligentid
; gr fojìui i'ftmU aB

buellettiin'comforatione del faneiullo. Tale eld

daffertnza , fer guanto fare à me^tvd mente© i«*

telletto j ma bene uero , che ntUa mente humana ,

iftel lume mtelligibile
, fer lofioU intendefia fucati

za , ouerofia accidente ,fi chiama intelletto agente :

iofkdefa l'uffiào del maeftro, ferthe da Itala men
te noflrafifa dotta gr fafiente , de indotta^ igno

tante che fi trotta .Se è fu^anza^certornente è uno

delti intelletti fuferiorì , ouero il frimo , come (fc/Je

Aleffondro Afhrodifeo ; ouero l'ultimo, come uuole

Auicennd . U è decidente , non e dltro
fé

non und

deriuationt da ftel^ intelletti fufaiori nella mente

nojìra jfi come in l'orid il Itune dltro non è che derì

Udtiont dalla luce del Sàie. QUejh ddktUpte 1t inteK

letto , ouer fuftanzd , ouero come deritiatione dalli

httelletti che fono fuflanze : dolche etiandìo l'habitoi

fer lo<fuaUld noflra mente conofce i frimrfrinàftf

deBe faenzefi Aàoma inteUetto : come foco difofrd

habbiomo detto : fercioche ^i frinciftj ftconofcono

fenza difcorfo \ ma folomentt ter lume intelligib^e

dell^itaeUetto agente . Quejio t Signor mio ijueUo

the mi e fotiuo cofi aU'imfrouijìa tunind detto ina

tomo à ftelio che mi ricercate ; fendo tuttoeb inuol

to in altri fa^urij tJ foko dUotitanato doBjtudijj



foto eoHfom ie éSnagmtìÙ^ tornìilìt^n . ho

rapotktu con uojlra signoria con fommo mo futa

€crfn fuHauUifoidiefieU'tdtrddi ufkr U m=
Ud Noce mi mene butritttd. Se à tpujìo foco che *mj

e Henmo d mente, ttofird Sìpurid dggiongtrd dlcHt

M €ofd del maUo fdftv fuo^ò dimeno in fitdò* fdt

te itgntri di corregger j mifdrd cofd grdtd,fSy *»»'

fcrìuerd ( come èdifno gentil cofiume ) brtuemtns

te MdUftd il fno fdrert in tdl mdtefid j tenendomi

neUd fnd doUiffund mtmorid : tjr ftktóUo i) nome

mi0 fià^rità Ùiànì dìt cofiifhUofofhdìioftco.

*f<^.

S^i^.i

Al M

Piwbutìdi

Cd&dro ContdrM »

AONIFICO MES5ER MAR*
C'ANTONIO. ....

M pb» W^. M. Mdn^dntonh , Voi m'^ueMete tono

ttftinto daut nn duole , d ricordarmi la nàferid del

lo fcrituire. ohime^ che io ho tirdtd ^Jld cdrrtu

td ,fi fno dire , da che comtcùd ì fratticdre con

fui traditore dell'A bc:^ ione mi fete hord in

f*efld disgrMdùfoffdggio , f<y per decidente ; io

àfono fldto , ^farouMi (mi dnhito) condenndto in

ferfetuò , &fer dejtìno . Voi ddlofirdtio , che mi

fdui
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fdj^ fotae uendScdre con^^ eancheri^chcm

mandate di diserto : ^ confolaruate con la ^eran*

za del fno ritomoima io(foi che nonfi fMofare,chc

ej^efia fejle nonfia)nan ci ho rimedio (Ucuno: tUfof

fo sfogar la colera , ch'io n'ho , con altro , che co'i

maleàr Cadmo
, eJT* chiunftejtfujfe altri dì fuUe

tejle matte j che ritrouarono ^tfla maledittione :

che dftmto non mancaua altro k Madonna fondo»

ra
, fer colmare a fatto ilfuo hoffaletto . Ma foi

àie mi tmouo fioferato ,
&• doue uoi ui fafete; fer

fuggir la mattana
, &fenht ueggo , ihe moì uoles

te ilffambo, non foffo far meglio , che dìrui un
fczzo male di (pujia triflitia . Cojìoro , che noglioit

no , che fia una beUa inuentione , debbono fcriuere

molto di rado . chefefrouajfero il giorno , et la not

te (fi romferfi lafchiena , àfìemferarfi lo flomacoy

(fi confumarftglij^iriti , (fi àsgrtgarfi la uifla , di

logorarfi le folfdjlrelle Me dita: ^{come uoi dite)

ò cader di fanno, d'affideraifi difreddoy di morire

fi di fame , difrinarfi delle lor confolatùmi , t/ di

ftar tuttOMia accigliati, fer non fare altro y che

fhiccherar fogli , gr uerfarfi aU'ultimo il ceruello

fer le mam ,farUrebbono forfè d'un'altro fwno.
a' ([negli Jtri , che dicono , the nonfi fotria fare

fenz'tffo , bifapttr'ta domandare , come fi facetut

duana àìefuffe troinato : er come fanno hora fteU
le roxe oerfone,^ ^elli fofoli dell'Inde nHoue,che

non ne hanno notitia . ie credono che fia neceffarìo

ftr dareoHuifo (fi lontano y^ ferfar ricordo dtUe

L



€9ft , Si decorroM ; fi» «6«
, funte al moriojth

non fumo dìt coféfid Upntudentid esr l'oriline iti

U Naturd : Idfuii iout nuaud una cofa
, fufflifct

€on m'dUra ; gr étut fufflifct l'tma,fa iht l'aU

trd non ha loco . Coft fa mtdtfmammtt l'arte , la

ftaU in ogni cofa t fdmU della Natura : donde
f,

éce
j che Domtntdio mania il freddo fecondo ì fan

ni ; tsrlifMnififanno anéora fecondo il freddo.
Voglio àrfer fttflo , é^efe non fuffe lo fcriuere

,

farebbe un modo di uiuere j che non ne haremmo hi

fogno ytjinfua uece fertdrebbe il tenere a mente :

mndofia chefer tptefto laftufarte hora non ci ram
moirirfjfw

, ferche fcriuemo . che
fé

le memorie

fufjiro esercitate , t>y non occufate in leggere
, gr

fe» intendere , tante toft ( ftante non fi l^erebs
honoj^non l'inttnitrtkhono

, ft nonfuffe lo fcri=

«<« > )f'r qutUf <ht oriinariamente occorreffero
,

haremmo tutti certe memorie gronda : letptali hareb
tono fin buchi, flH rifofiigjli,& fiu fuccerehkono,

erfin terrebbono che lef^gne : cr come flu aio=

ferattfìuferfetu et le treueremmo . ferrìi chefo^
no aguìfa ielle utffiche , che ftanto fiu fon trarne^

nate
, fiu $'emfiono , fiyfiu tengono . veiete che ì

contaim
, er (pulH <bt fono fotza lettere , hanno

fer lo fiu miglior tnemorie , chi i Ottaiinì
,^ i lit

terati . Ufer fufio tiàìogova non uoUe mt& feri,

uere .ferche iictua
, djefcriuenio harebbe fatti i

fuoièfcefoli infingardi icondofu che confUaniofi

mlUfcritturaJifaròbono diflolti iaUa effercìtatìo

ne iSa memoria: ma iirmno forfè cojlore ; lo feri

nere dfafur ricoriar le cofe (juando le legemmo :

fi, ma ce le fafrima dimenticare , ijuando le fcrìue

mOfla onie fiatone in una fua lettera , tfortattio

Dionifm a tenere à mente alcuni fuoi frecciti ; li dia

ce jché'lmigHormodo di rammentarfene, e dina

ifcrtuerlì . ferche non fuò tffere che le cofe fcritte ni

fi dimentichino, gr fer <jUcjìo , dice egli, non fi truo

uà ,^ non fi trouerà mai neffuna di tpiefie cofe di

mano <ù' Platone . ^ tjuefìe che ut dico hora- l'hthbi

logtadai buon Socrate , <ptando era giouine. Et

ferche non fi truoueno fcritte in f*efìa ; letta
, ^T*

riletta che harete la lettera abbrucìatela.Et fer cpum

Jlo gloriandoli Thento igìttio nel fhedro d'hautr

trouate le lettere fer aiuto delia memoria ;
gli fi fa

rif^ondere , che la memoria non ha egli aiutata, ma

fi bene la renUnifcentia , o la rammemoratione , che

noi la dìiamiamo . Qttf/?o e bene affà(diranìio egli

no)eertamente , ch'è cjualche cofa : ma mefcolata co

tanto fajtìtbo , che non gli fi fuòfafer grado d'un

btirificio ctifi cancherofo : tanto fìu,»)em cfufia far

te non e ^ht neceffar'to, fendoui dell'altre cofe che

cifenùrMono in fuo fcambio ,
guanto al rammen»

tara . ferciò che laffando ftare , che non trouandofi

lo fcriuerefi trouerebbe la memoria art^iciale fiu

ferfetta : CT* che la locale farebbefiu uniuerfale, tT

ftu ricca ; Voifafete che gli igittif con dtuerfefgus

re roffrefmauano ài fofoli tutte le leg^ , iff tut»

ti i mi/ttrij loro . Vd uedtU hoggi , che con le té*
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^e,c<mk ittd , « iftgmfHfer te murd
, ty con

moltUtri contrafegnifi da notitia
, ^f,fa mmon

tut d ogm coft . u ntìU Magna con <crtefaUottoU,
Jvio aUe donne fanno, gr tengono ogni forte di con:,
ti

.
Ciaftmo di fufii tnodi{mifotrìano rijiondere)

e molto mm capace
, che ftelh,4eUo fcriuere : onde

che rammentandoci foche cefi
, faremmo forzati i

f^tr poche faccende . &• tfutjio e'^anto di henefa^
rebbe nel mondo (cafocihi,chefono ) che no s'auueg
gono

, cbei moki trattagli , i moltipenfuri , le tra:,
^che, er It comertii con moke genti

, fono cpteUe co
le ,

che ci inquietano la ma . se nonfoffe lo fcri=
utre

,
haremmo notitia di poco patfe : d rijìringe*

remmo apoche contterfationi : haremmo, tr defide^
reremmo poche cofe , gr dipoche haremmo kfognoi
daremmo, & d farehbono date poche bri^eltT
ff( fecondo me)farebbem bel tùuere. Et manto
éU'auHifo yferuirebbe infua iteee la imbafdaxa :&
non hauendo a ir molto lontano{come s'è detto) per
tommodo noftro , 6 degli amia , onderemmo inper
fona: &(t faria piti confolatione di riuederd più
fftffo : intenderemmo

, gr faretmno jne^o i fatti
Kofirt da noi : er non manderemmo le eoft à rem*
feto cmtfacdamo , operando Umanii parUre

,

trU lingua ajiar éeta : non faremmo ingamati,
ne malferuitìdalU lettere : le^i non poffamo
mot fi bene ammaeftrare , che in mane di ehi uan^
no

,
tm ulrieféino fempre fàmmàte ejr fredde,

non fapeudo^ne replUwrt^ ne porger tànmmi

fui (he hifogna , ne auHertìre la iif^itìone
,^ 1

gtfli di chi le riceue , come fa la lingua , il uifo , cQf

lAccoramento deìl'huomo . ^ nel tornare , ò auan

do da altri ci uengono , come di fteìle che fono bus

giarde , cr ftnza uergogna , non d poffiamo aJfecH

rare , che non d rifpondano , ò più , o meno , ò non

ri neghino , o non ci dimandino con più audacia j

che non farebbe in prtfentia colui ,\he le fame .

ìAoUe uoke non s'intende (juel che le dicono : non fan

tu douefi uadano : fi fermano , fi fmarrifcono, fono

Intercetteper lajlrada : non uanno , douefon man»
date , ne ritornano douefono affettate : fff coft be»

ntf^tffo non d fanno ilferuigio : doue da noi mede

fimifaremmo ogni cofa meglio : non piglieremmo

moki granchi, che pigliamo tuttogiorno per crede

re allo fcriuere ; 0- efferdtando i piedi, ^ la memo
ria , non faremmo tanto poltroni , ne tanto fmemo=

rati . O^, non faremmo anche tanto dotti : perche

fé
non fufft lo fcriuere , non fartbbono le faenze,

fuejlo che importa f la prima cofa noi non faprems

mo di non faperle : jy non potremmo dire d'tffer

prìuatì di quel , che non fujfe : dipoi
, fé faptffmo

manco ; goderemmo più
, cr faremmo anche miglio

ri : perche io non tuggo che queflo fapere all'ultimo

d ferua ad altro , die a fopraffar fielli , che fanno

meno , o a lambiccarci tuttogiomo il ceruello dies

tro aìle dottrine : della maggior parte , delle ftali

nonfi da certezza che n'ac<jueti l'animo , cff non fi

tana altro frutto , dje la chiacòiera , tT l<t mera»

L ii\



tà^lid iegliìgnordnd.tbm urro,(Jje certe cofe

fono ncceffarie ì federe , rM <^Uc foUmtnte ,
che

Mocnengono aÌÌA %àtd
, tT^ f*"" deU'huomo :

Cr mtflt fi fdfrebhono dd ogni modo fenzd lo fcriue

re : ferche fi uede (ht ddUe j^eritnze degli huamìni

fon ndtc le faenze : ©• che tt beflit^non che noi
,
cos

nofcono fuUe cofe , die fdnno fer loro . Dì (jutjìe

fperìenze fifdrAheundfrdtìcd: Utjudle bd^trid^

che dgmfd delld Cdbald^fifiendeffe per boccd degli

dtitecejforì di mano in mano diii defcendenti . U
aitefld fer molte cofe ch'eìld comfrendeffe , s'imfdre

rette , er/i terrette d mente fenzd fcritturd . Ld

t^l cofd mifd credere mdgfformente l'effemfio del

b Druidi, gid fdcerdoti delLt GdUid : li fidli non

ifcrìuedna cofd dlcund : ne imfdrdudno , ne infegnd

udno per mezo delle fcritture : erdno non dimeno

ftpientiffmi , gr teneudno d mente , gT*^ Idjfdudno

l'uno dll'dUro molte miglidrd de nerft : netti tptds

Ufi conteneudno le faenze , gr le cerimonie de i lor

fdcrijici . nord conftderdte fer uojlrdfe, che sbrd

cdtd uitd fdrìd ld nojìrd , fé
non fdfeffmo ,^ non

à curdffimo , fé
non di <]uel che ueggidmo , e7 che

ci bifognd : ey ddU'dltro canto non ci fuffero tanti

fdjìidi , tdnte occufdtioni , tante chimere , cb <judnte

e\d^one lo fcriuere d i frindfì , i i Mercanti , d i

ComDofaori-, a i Segretdri , d i ?rocdcrì . che f^e

dìtd giuflìtidfi fdrìd, fé
non fi troudffero Dottori,

?rocuratori, Notari , Copi/fi : & cotdli dltre Arpie

deoouer huomini. Quinti manco perìcoli, gr tjiuan
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Uftufdtntìi d refutterAbe idi mdncdmmto de Cd^

Uni , degli Auicetmi , iff éfmill b^ti micidì^ .

Ima^ndteia che beìld furgdàon del mondo fdrebbe^

féfi fotejfe eudcudre in un trdtto de Regi/fri , de Re

eetwri , à tanti iitrl , librdcd , libretti , leggende ,

fcdrt^^dcà , dfert , cdraxteri , mmeri , funtì , lia

me yiHX t<o»tt ^ft imtr4«ene , CT tràffole , che

d Jfdfftndno; cr ri imfdcddno il certuUo tutto gior

HO . Ud come
,
faremmo de fijìolottì d'Amore ?

irete uoiyche fete inndmordto f Ó" ftejlo fi, che

d friuerebbe d'uttd commoditi ,
©• d'und confolds

tione grdndifftmd : nonfotendofi con più facilita , et

con mdnco perìcolo negotidr ftr Atrd w4 le cofe

dmorofe . Tuttauoltd uoi fofete , che l'Amor f«pes

td mdggìor difficultd che tptefid : tX (he Idfiu far

tedegUinndmordtì fanno fenzd fcriuere : cr noi

^udndo lofcriuer ne numcaffe i faremmo pm indue

flrìofi k troudre dltri modi dd conferire le noflre oc

correnze j okre dftelli dtUe inAafcidte , ^ de cens

m . er iJMnio f
««* non fé ne trouaffero ; dffà mi fi

re , chegli mndmoranfi parlino con le mani , con

gli occhi: fi intendo in if^iritoifi ritruouino in

fogno :fi tàfiùnfi colftnfitro : tT f*
-««m^»»» «" »«*

fitttd contrafeffd . Tinoddu» tefòio d'Afm fets

uipd 4 und gddnte Dowm m uece di letterd, fen^

Zd manddre 4/tr« meffo di fuo amante . erf" »»*

/ino in fuld imdf'infegnd fcogji il modo di fdt

leggere di lontano d una donna , il fuo bifogno .

N»»/i dirAbt ifena am Ungud : ee fi fcriutrebbc

L iiif



in tm fo^o Intero le tofe , cfx negotìò ii lontano à

tutfli giorni coìgefii , CiT "" '' ^^^ ***^ ìngegnos

fapouinettd innamordtd del nojlro M.Antonio . Ip

fo che cofloro fotrebbono^re anche mille dtre cofc

in difmfmt^ in loie dello fcriuere . e7 '<> »' ^=

fionderei mille altre in contrario : ma e''m rinegar

U vatieraa à uoler ferfuader le cofe à ftellijàie non

fenetranofiuà dentro , che tanto . ba^a che la ««a

ritàflia cofi : &• che »wJ , che fete galant'huomo la

intentate come me . volete ch'io m èca ,
che io

credo , che qttejla befliaccìa ddlo fcriuere faccia feg

pò al mondo che non fa e^uel uituferofo dello honos

re f Lafciamo jlare tutti gli dtri difagp^ ^fordì

ni che ci uengono da Ita : cr dìdamo fer una cofa

d'importanza , che egli ci frìua della profria libera

tà . oercloche
fé

noi didamo itna cofi ,fiamo in orbi

trio noflro di (^fdirld :
fé

la uogUamo una uolta j

foffiamo un'altra non uolerla ; ma fcritta che l'hab

hiamo, uà eU che poffiamo non hauerla fcritta , o no

uolerla ; che
fé

bene ci toma in freffuditio , fé
ben

ce ne pentiamo , fé
benfiamo flati ingannati , et che

ce ne uadia la robba , CT la ulta \ bifogna ,
che noi

facdam» e^utl , che hauemo fcritto,^ non quel che

fulemo , CT che giudicamo il nojiro meglio. Alle

gdno dnAora infauor fuo , àìt egli d da buoni am

maeflramenti, ^ buoni effempi : md non dicono dal

l'altro canto
,
quante truffe ,

quante faìfita ,
quan=

te ribalde cofe fi fanno, gr/i trattano per fuo meno:

quante forti di utleni , di con^ure , d'incantefimi:

Mante (horcherìe ,
quante htrefte à fi infegnano c5

ìfla : quante bugie d fi dicono , e7 quante carote d

C,cacóano:fichene ancheìnquefia parte fi jlatn

capitale co'l fatto fuo . lo mi fento dafare una

l^nga intemerata de fuoi mancamenti, ma Iodio

cheli porto li toma in beneficio : ptrcioche non lo fo

per non capitarli atte mani . ne manco nhara fcnt

to queflo poco , fé
non mojfo dalle cagioni di fopra

Jolmaquelle,dalritrattochtio ho fatto «Me

uoflre lettere che io ìù farei piacere a dirne male

.

ma dall'altro canto Scendami cfce uorrejli che w ui

fcriuelfi qualche uolta, mi fate did>itare , che uoi

non f'dte lofi ben rifoluto de cafi fuoi ,
come fono io :

«rciocfce frailuoler Aeui fiafcritto ildirccbt

[olenóeri fcriuerefli 'agU amid ,& lo fcufarut che

lo facciate di raè, ; mi date k credere ,
cfce uoi hà>s

biate ì noiapiu toflo certe cofc che fcriuìate che l ar

te dello fcriuere itTf' ne caua un correìiano , che

uoifiudichiatelo fcriuere per uno artuolo necepas

rio nell'amicitia : U\qual cofa e contra il mio dog.

ma : txfc non fferaff, , che'l buon ^mditio uofiro

uè ne facejfe àfcredere i
uè nefarà fi fatto romore

che perauuentura non nù fcriuerefii me più
.
li che

io «0» uorrrìperiper amor uoftro ,
(fMndojoiuo

Uffi pure effere di cotefìa openione .
che ali uUimo

nellecofepiuneceJfdrìe,pernonparerà<iueUicht

uotliono riformare il mondo ; mi laffo
tra^ortare

i quella cattiua ufanza ,
an^hora che gli uoglta ma

u\rlo faccia fopra ^omaco . No» èco già co/.



Mo fcriàere in horra , cfce co/J tUmo VmfUturd

é autlh Itttrre : te fUi {comt èffe il Mimzdtio) fi

fuo far ftnzd fcriuerU: ftrciochc in fujla forte feri

uo nonfaUmente md uoltntkri , tM ton effetto .

Et
fé

ut rif^ondo hard cofi borreHolmmte , come uea

detejlofofujiifrimd uolu^fcr utnàcarmi in

farte con futjla <ùfdffino deUo fcriuertifir fame

ftacere duoi , itlquale fono innamorato à dij^ttt»

dcìld uojira barba; ^ferche uoì non mi legnate un

Marchiano a fatto : auuegna dit non ui rifpondenn

do ^^ non fafendo uoi ^{lAmiafantafta ; fotre^

JUfof^ettare che io lofaceffi fer tfmaggm , fer ins

fingaràa^nt ,
prr cumenttcanzà

, fer fuferbia , è

fer fialàì'un'altra di <jHe1U male cofe , che fi èco*

no. Horafe nella uoftra lettera il non hauer tem

fo ad feriere dietro alli uojlri amici , mmoI ère, che

non fotetefcriuer loro ; tfHtJìagiujiificatione i tta*

td borrd . ferche non folamente non fotendo ; md

folendo , e7 bifognandouf, ftantar meno fcriuerete,

tanto fiu gaUni'huomo farete , Dio mJ fcamfi dal

farlo ferforzd , come fate hora : cr «< »«j (he non

à ho fcamfo , halAiatene compaffione . Degnatetù

per mia forte d'inchinaruì a Mont.Reuerenèss.Cos

uematore , eJT d Diferto fiondo faro tornato , eJT*

hora olUgentilezza Hofìro làfioccidè rdccimdns

iamù. DaUd Serro S. Qtùrico.

v.SenàLfJuilb.Cdro .
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A* MISSER FRANCESCO '

DALLA TORRE.
r

e o/i ècome uopo Signorìa m ferine delli nefotifuoh

Sono è gran creanza,^ amabiliffimi : onde refu*

to hauer fatto gran guadagno hauendo acfiifta*

to Vamicitio loro: rendo grotte ò uojiro Signoria <tì

quanto ella m'impone,fenhe i commondamenti fuoi

m'dfsortano honore. Hauero belle commodità di tu*

filarli (peffo ,
ferSe hanno frefo cafa <fui uiàno^tSt

far loro feruiiio
, fé

del feruitio mio fi uorramo uà

Itre . L'affetto è M. ¥abritio fubito ch'io'l nidi mi

rapcreftntò M. Guido è Bo.Me.di manera che fri*

ma cheforloffe^lo raffigurai fer fuo frateUo : gran

èffimo fiacer in uero fenttin fuUa frimo conofcen

za,ma il med^imo fiacere mi die" ricordanza digrd

uè dolore, fio certo uoflro Signoria ch'io non ho ha*

uuto in vita mia amico ne fiu uero , ne fiu reale dì

lAeffer Guido Bdgno , ne che con maggiore amore ,

^fludio cr «jfic'o il ben mio frocuraffeicT f'f^f*

fé uiffofn
hora

, fo
certo ch'io hautreì fir fiu flabi»

le fortuna, tr f»*
o^^<^ ff

eronza .
signor Torre,

uopo signoria fo già alcuni anni adittro ftal fid

flato il corfo dello mio ma , CT f"^^' '» "l"'
'*'^**

ella ho femfre dimopato d'amarme ,fo che le deut

increfiere affai ch'io hahbìa hauuto la forte fi foco

fauoreuole . Struitre anni in Koma il Cardinal di

Bari in grado honorotiffimo ( ch'io era fecretarìo

fuo ) cr f*tlli i*tri, farticolari esrgr^ /i*»*»") «it



ft fottÀo itftierdre , tutti id fui signor htbhì io.

fy fcnz<t ch'io gli chitdtffi cofd alcuna mai ,
oltre

i ioni cht mi ddua ogni anno , m'hduta fromtffo di

darme ia uiutre , con f
arale che ftr fempre m'ohli

garono : perche mi dicea ch'io ciò deuefftfermamen

te f^erare non come dono di fua cortefid , ma come

premio debito a me . maffunto chefu il temfo buo

no
, ^ affiettato , uènne importuna morte, gr mts

«e lefperanze , ^ tutti i frutti della feruitu mid fé

ne forti uid . Sena poi fur nel medcfmo grado il

Cdrd.Qhinuccì
, ^ benché un minijlro fuo , huomo

ndto in uiUd, (Ut crefciuto in montdgnd, umuto afs

fumicato in Row4,gr dffdmdto , con uecchid feriti

d'dnìmo, f*r lon dmditd nuoudj benché (dico cofiuì^

Jjcfottd molto ) per idre il loco mio dà uno amico

fuo , con dcerbo oào mi ferfeguitdffe ,
pur io poted

^erare d'hduere ddl Cdrd.fiel che hebbepoi M.ìdco

mo CdSio , ilftale fu:ctffe d me . Mdper mid dìfdi

uenturdjUndgrdue gr lungd it^rmitd*dd cfuelid fer

tutu mi tolfe. M.Ciùdo Bdgno dfprejfo , i/^-(/e df^ì

rdUdfempre d cofegrdndì, come fiel potane S'erd

d'dlto Udlore , doutndo anidre per nome del Signor

Vucddi Mdntoud dìl'lmperdiore in Hif^dgnd,mì

fregò dì'ioglifdceffi compagnid, gr oltre ch'io ies

ned effer pdrtecipe iegli honorìj C7 commoii che Ji

tdl prauìndd hduerebbe ritrdtto^ mi rdfftgnaud md
certa fUdbuondpenfione: uenni dHd cortefer ritros

Hdrlojioue drriudto ( o dcerbo ^fìrdno cdfo) tro*

Udì eh/gli erd morto. Romd dUhord mtuenruin
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fommo odio . tT /*<^w me n'dnicd dccompt^ndto

dd mdfierd folittitàte ^^ idi più eftremo affanna

àì'lofroudfft mdi.Molti mefifoifon cdmindto ijudft

errando per il regno di Hdpoli : ^ dnchor che ci iil

tuffo con molto hoHore , ^r hdhbi cercdto con mid fé

usfdttione molti lochi iliuflri Cr i'dnticd memerid ,

nondimeno ne fon tomdto fcnzd profitto dlcuno. H»

rd io fon fa j con che conditiene uojlrd signorid il

fd : iffperche ilfofkegno ioue t'appoggid ftefìo vi*

iter mio , non e tnoltoficuro ( non perche il Signor

che fti mi tiene rmfiddifud naturd liberaliffim^ )

Pofemprt temendo the tdl foniamerao non mi Htns

gd meno , cr il iuhio Jj'ìo ho delfuturo fd che <W

frefente non godo . DtU'dltrd pdrte un penfitr mi

fd dnimofo , tT benché f^ejfo m'dffligo, pur mi folm

leud , con ricordarmi ch'io fon amato dd molti , «J^

priHdpdbnente dd mjird Signorid , tr da M.Mrfr*

e'dHtonio flaminio . ^perche Mot dtà non dmdtefe

non tàrtu , ò fteU'honefio cfce di tàrtu fuori fiorir

htdtte,prendo drÒre dt Itmdrt dnéor mefiejfo. «7

col lume cfce ddU'honordtd dmicitid uoflrd nt uttne

,

f^effo èfcdccio dall'animo mio fttUe nebbie d'ofcurì

ptnfierì , lefuli il pit* delle uolte d mal mio grdi»^

feglif^argono intomo, benché t'io poffedtfft alftatt

to più delle commodità, che all'ufo dtlU wtd hum*

nd fono neceffarie , certo e\ ch'io wuerei in modo ,

àie era mejleffo , tf <<J dltrtàferti viu cdro . M.

ìAdrc'dntotùe di fitjìo alcune uoltehd rapondta

tntco (pn fdrole piene i'dmiciffimo deftierio , CT /*



ifondto dipoudrmi . md le forze fut non fono di

U mlontà fari . er ftrcht uo^rd Sìgnorid hd mdg

giorfotere,^ occefioni flit fronte, comincio d ffe^

tdre ch'dldftdferémtrme . Monjignor ii Verond

i grdnftgnof , UT foche f^effo hd heneficii in fottr

fuo che Hdcano, fdrlo de btnefìcij minuti, ihe i grdn

^f^ettdHo dperfone digrdn merito : et fi ben in con

ferirli non fi muoue punto fer affettione humdnd ,

nienteòmeno dd interceffione dtUd cdfd di uojird Sia

gttorid lìlujlr.che non e fenzd uolontd d'ldSo,ne hd

femfre fatto molte grdtie. ìAdncò^d molti dntii M.

Cìoudmhditi^d , hord t mdncdto M.Ktfynondo, dUì

Midi Mot^ignor tatuo conceied, ftdnto deftderauds

no . è rìmafid uojird Signorìd,crediMe e che l'dmor

the ftel Sì^r fortdud à (fudii dui dimm humita,^

hor tutto fid riposo in lei foU, oltre il 'frofrh che d

lei fdrtkoldrmentt fortd per le rdre , cr fiff*'à<tte

fidlUd fue . Vtrtdmo uopd lignorid e m rUàifft

mo frefidio ; à lei ricorro , dìt col fo<corfo fito fuo

fdcilmente,non dirò mettemà in ^dto è rìcéìàzd,

àie CIÒ non defidero , md leudrmifuor delie mani dì

Melld Se tdnto dfflige. Vojfrd Signond,endtd nos

lìle, hdéeliiffimo animo,^ft chidrd e U wrtufud^

cf>( in ogni loco riluce
,^ f*^ àte non fi uede e

tottd che potrebbe fdr molti , che non fono,wrtuoi

fifmi. er fofrdogn'dUrdcofdit fidcf*e femfre

ufdr coYtefid , cofd profrìd cr conndturdle d gtnee

rofi dmmi ,
& d(piejìi huomini , m UfUdli e dmico

iddio . Vero fiondo dnchor te non hauefft dmiàtìd

I
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eoH Héjìrd Sfpwrfd confieratmente ricorrerei d /rf,

unto fiu lo debbo fdre , tffendole quel fenutor che

fono . Di me^ delle c^litÀ mie ntmfoffo dir mols

to: tdnto fid, ftdnto uojird signoridnegiudicd . il*

che
fé

e foco , la gratid fud uerfo di me offoreri

maggiore . ifuejio ben diro che di benejìcio ch'io hd*

utififer mezo fuo , non ferrì mai ne ingrato riceui*

tare , ne foffeffore inutile, l'obligo che ne le hauerdj

feria auanto ella fuo jiimare , cioè cjuafi infinito :

fer^t ntUo accrefcere di fortuna, i» me crefcertbbe

l'animo, gr feco infteme i beni fuoi : crefcertbbe an*

Jhe l'ingegno ,^cofifdrtbbefi fiu hahile d dire un

giorno in farte delie lode uojìre . Aggiungerò fìu,ft

mi darebbe Id uitd,ferche «fueUd che uiuo hord,cpidfi

non etàtd . Potrri fer beneficio fuo,come ufcito da

wiferturbdto mdre de lunghi trauagli,ridurmi fs

nalmenteadun fldcido forto di fàete ai. Ldgodi

cardo , out fon nato : isr dfficurato del uiuer mio

feguir tranfuUamente cptei {ludi che fono del Cento

mio,fmzd tntrdr mdi fu la rotd di millt moUjli pò»

furi: douehordfuj^efo infelicemente m'aggiro. Ere

uiffmd e^ U tàtd nojird , come uojird signorid uee

de : onde fdrmi che dd UM gentil animo gran conten

tezzdfid Idfciare imfreffo nella memorid de gli hu»

mti ftdUhe bel fegno di fe,tr delld bontdfud , the

cofi tofto non fojft dal temfo ejfere cancelldto . lo fot

no hordmé fer U \tdlid conofàuto fé
non fcr litte*

tdto ( che ftefio non m'dttrìnùfco) dimeno fer tra

naglidto . il beneficio chefi mi fdcejfe^ perche il beni



NMoI efft^ fopo in ikdrd hee , non fotrAht ijjm

ccculto, &• io m'mgcgncrri è fame ficl ttjiimm»

ch'io fottffi. tM io gii m'4M/ggp che fon troffo Im

go,ty fcTMunturd troffo arSto. per grdàd utjlu

ìignorid mi verdoni . V* nonfo (he mi hd trdffor^

mo pm ch'io »oH h<md^tgndto ijHdndofufiU

ftnnd i» mano . tomdnio di frim frofofu9 ,&
qui fuceniofine. Se ì Nepori à V.S. mi commaniet

ìdnno, (hegid megli fono offerto di core,non num,

djerò è fenùrli . hdfci» Id mdtw « V. S. fyw k

rdccommdiiiau
Vitédod.

Cidcom UnfdJk .

A^M. FEDERICO BA.DOERO.

N el legger le iutuofirelettmìAdgti^to hi. rtdtrìi

go il'wkt Imnd l'dkrd uolgdre ; (ptelld dl<jHMto

d

dietro ffrittd dli'iffidtio dottiffimo etfdtondiffimo ;

^ fte^dfoéi àfono mdndétd di nejiro btteHo,&'

«irtMo/i ìAdrmittd 'fio trotto hduermi fofìoddojfo

induedMtdmente il cdrUo di due ot/i^fci uerfo <ù uoL^

Vtmo e di rit^dtidr Id uo^rd bontà , IdtlUdle i't

icgndtd è fdrmì fdrtedfe è fieìlo, cfce io fommd^

mente difuUrdUd. Cdltro è;foi, ehe lo ricercdte i di

èmopdnàfchicttdmmttrf'n'trdmtmeU ffudh

do mio
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cto mio . vAfrimo , tononfdfréi tome cop difdds

lepotermene 4iUeggerire :
fé

io non tonofctffi , che Id

itoflrd natura ; Idftdle t nel uero hnmanìffmdj i^

gentiliffmd i
in cambio del non potere , riceuerà il

buon uolere. il fecondo, (pianto ifiu dtia debboleze

ZA diUe mie fpdllt grrnu ; tanto meno dA>bo ricuftr

di portarlo, dbe^fi come il concedermi Id uojlrd cor

tefiA tuepiù di (juello , che mi fi conuient ; tafprefs

fo me grandiffmo argomento deli'amore , che mi

portate ; cofi aU'intontro , non compiacendo io dUd

nonejlà delia uojlra dimanda , darei fegno chidriffia

mo , non pure à poca amoreuolexzd uerfo di uoi
,

ma d'ingratitudine. Se ne uerrk ddunifut chiaro fy
palefe in tpttfla carta ; tale

, fiale è in me il pud>s

do che ricertdU
;
guanto men perfetto ^penetres

tuie , tantopiucmato di buono^àfedele animo.

lAa lafcianao i cerimoniofipri d'i proemi , con uoi

non nueffari , da parte ; <Uco , che ambedue le uos

fire lettere dimoflrano che i frutti di ^Jla anchor

tenera
,^ immaturd ttdiudUfidU , non dltroa

metttty che nelUprimauerd i campiy fogliano gli aL
trui ingegmfiorire ; auanzano di gran longa,fy iti

odore tt di bontà (judli^che da più feruti anm (t^uafi

matura ejìate )ft tolgono di molti nobiti esr eleuatì

mtelUtti . 0" che cottfio non fu adulatione ; eccotd

da (fudle il primo teflimonio : ilcjuale è Id inutntìoe

neybelU^ conforme dHd tofd , Jht uoltte fcriuert ;

ò cui (per dirui il uero ) uoi nepdrete^nonfgtiuo^

lo ftnapddre , ìiftconi» t forme , ton che doni»

M



fomd éìuoflrì concetHyddfcmocdn^nMiù ftr

Sturfe J4if, tutti nclfint fdrimmu t^mcontrtoto j et

émojlretno congii^(tfrofortione,àìeifkdtfi tofts

umgono col cefo itT^l ^o^fo '^** àmcndoi . il ttrs

20 fono le fdrolt j leftdi frofrit «jr tUgtmti, yw/i

fcmfre nuoud cofid tT f>tìltztd di colori ; tf^rimtn

do dcconcìtanenu dò che uoltte ,fdu il uofìro difcs

gno fdrcr nonfur tuturdle , md uiuo j «J- co» iet

U uarittit cdro , ZT rifftdrdeuoU d chi lo mrd.W'c

ldgrdi4td&'ld fidcaultzzd infime canpontdin

modo, ée non offende ;& *'«»« diltttd, l'dUrd^o

ud . U drgutie fono tenftrdte , le metaflhore rdre
,

tnddrtifuiofdmtnte àìÌHfe,affrofridU,er fìene

di itdghezzd .U falce fidino ,
fdmìidre , tT f"»-

tre uguale . Le fentenzt non fono troffo feuere , ne

ùfcendpno dUd hajfezzd . ^ nel Lmo,ued^t in uol

md felice duddcid di contenda con Cicaone : nel

ttolgdre^fi conofce un certo ttmferdto dif^raxdmtn

to ufato nelle trotfo omdte fdrole : iUpidle forge à

tma i/icorf émt comfofiàon uoflre ni timor grd

tìd di fuUo che foglid in und donnd
, fenz^ditto

or

ndmetuo Ufuritd deìUftmflice, Z7 ndUirdl btìloi

Zà . T4IÌ diunfte , er cofi fatte io pudico le Hoflvt

lettere 5 tT /< f^^f^jp} '^«'' *"" fotrebbt ferducn

turd hduer fdccid é menzoptd j di fiu ^rà . Bwis

che io nonfaffo è fiu dire di fuUo , che uoi fcriutn

do dimojirdte . Vi conforterò foUmtnte 4 non utnii

re (I uoi fleffo meno : <o»zi
j fé effer 'fuo j dd darti

fctr fN^ dj^ettdàone ; che ne gli atùnà à chi m co

j •

nofce,<fHdlfi ìt^d hMtte ìmfrtffd : ijHmdndo qum

to à tifo fi toglie d&d «irti*, fer xfftnirtlo in (puUe

altre , ofdàdìe , o ftaceri j che utngono fiu amati,

trhduuti cdriddlmlgo-.ilquale tenendo il cuore

fefolto nelle ambitiom , fenfa <ti effer nato folamtns

te a «ri/e di fé
mediano : tanto effer confumato con

irrecuferahile ferdita . Affreffo hMiate fcmfre

nell'animo , che ne la chidrezzd delfangue, ne l'am

fiezza delle facu'tà,ne i meriti del clariffmo Padre

hi fojfono render tanto nobile affreffo gli huomini,

ne tanto grande nelle dignità deÒa uoftra iUtiflre fd

tria ; fiantogli ornamenti delle lettere , Cr^/i/?»»s

di della lùrtu . fereioche la nobilita deUa famiglia ,

loj^lendor de maggiori, gr tjutUe cofe, che non hJ>

hiam fatto noi , rwn fi foffeno addimandar nofhre

.

Et oltre acciò i beni deUd fortund fono fragli , cd^

dmhì , tr foggettt al uoltr di là j che effendo cieca ,

^ mutMle , cefi gli concede a gitili che non ^
meritano j come a coloro che ne fon degni

,
fenzd

ninna òjlintionfare : («r t'fm delle Holte offend et

gli ha djtti, che ne gli toglie. La uìrtu a chi l'ahbrac

àajàeneferfetua comfdgnid : ^ come tjueUa j che

e^ àbo dell'animo j tienlo femfrefafduto , tT f*^
di celefie Ambrcfia j e?" ridendo degli amari guo*

chi della fortuna
, ftmfre rejld inuioltAile ; trf*^

fre ferma . HeUe auutrfitì l'emfie di fofferenzd :

nelle frofferita lo legd col freno delld modtflid : ina

tanto,che non lo lafcia trabboccar negli eflremi fuoì

contrari
; fefiiferi

ueleni deUe muid . Dd lei non rà
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mdrìetn, non ftniSmentì, non iij^eróìonì j mdfirs

ftm eletti, ferpttue contmtezze
,
perpetue trans

ifmlUtàne tUriwmo . Ptr là imfdra l'huomo 4 cono

fcert lii» , ©r /èmti^imo : &• prifonendo fmfre

éll'iuìU l'honeflo
, fin oltre non tràffdffmdo , <fa

fona commimtmmte btnifìdo aUdfdtrid j&^g}*

amici; ^fhudmtnttftfleffo rende chidrìffimo , cr

€dro allegenti . U onde accendendo àchidriffmi ho

nari i d iftdUU uirtu efcrmd fcdld i mue felice ,

tr immortil làtd . Q^teflo <y fdfete noi, eri' 'f"

femfio hduete non fure ndU uofird atti , md neìld

froprùtcdfd. ì^epìccioUfidmmdfHO dgpmgere dì

uoflro drdenu i^iderioù dolce emddtione del M<f<

g^ico Veniero : ilftdU u"èfintile difiudiù , d'anis

mo^tf diudlore. Ben foia, cheduoinon fdbifo

gno di effortdtione in fuUd cefd j cfce dmdte
,
feguìs

tdte,& honordte dlfdrì dì à^^cuno . Md hduendos

tni uoì conctffo fm fa tanto di duttorìti} concede^

rete dneho fujidfdrte dUo amore , die io forto dìid

uojlrd làrtu ;^ dll'Mligo, che io tengo con Id uoa

ftrd humdnud} Rendendola certo , ée e molto pii*

tof^dtìo , che hduete corfo , <& fuUo , che «i rt^d d

corrtrt :&^,che di colmo de gli honorì , tT ^'^^

gìorie i dlfidl cdfmau dgran fdffi; potete in tre

fttffmgtr tuì , «mm . SMtc fono,

DiVOMtttf*

uniut£ v.Mi{|.L«ÌDoke.

5t

AL VESCOVO DI CASTRO.

S tld SìgnorU uofird fafeffe clà m'e capitato alle ma

rù, conùncerMe a ridere fenzd ch'io le (Uceffi altro.

^ certo , àie nontottua uenir più a tempo , ne in

loco doue io hauefftpiu bifogno , fst manco common

dita d'un poco dipaffatempo , che fra tanti Midi .

^ perdìen^hdbbino piacere anchor ^i altri ,
0*

mdfftmamente i signori camerieri, che n'hanno co*

nofctnza perfama itrptr iptel fn^gtttoàie dette

in corte aUi meft pajfaà dtUa fua turm : non mi fon

potìUo tenere dì ni ifcrÌHtmeàuoprd Signorìd, pen

fondo che ne debba far parte a tutta la camera : la

anale harà da inurtenere ogm giorno con una nos

utìletta ,
&• delle pin btUe del mondo

, fé
io hauefft

tempo d'attendere a baie come non ho\ò hauefft aU

meno uno fcrittort ociofo ; perche ho materia per le

matù da far di molti Decamerorù . Crederebbe mS
la S. V. cfce mi fuffe potuto dare nella ragna quel

Cardinale Adriano, che alloggio in Roma col Sella*

n dì Borgo f ipul Cardinaie Tdmtfe,che donò <jueU

ia commendatoria , erft» fm cóualitri in \ine*

Ha f fiélmbé^ciatere del S.Duca di Caflro al Re

de Romatù f fui satrapo mandato algran lurco?

ftA Vifcouo di Comouaglia ? fui Signore
, fui

Barone
, fuigran Tuorufcito di Napoli f fiel \er*

ftp»» , chefi muta in tante perfone f che ha tanti no

rm,t4«ti tìtoli f che i'e trottato in tante degniti f

Ae fa tante afe , « tante n'ha fatte f ftell'huomo
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tntiifMe , ih'èftr tutte ?%ht ^irHtttt U piloni

t libero^in tutte le cdfe e"" meffere ? quel che fi morfe

ter non efferefatto tnorìrt , t!7 (he dofo morte rifu

ffftò i quél che e ogni dltro huomo cfcc luì f quel cife

rifia ,
fcrittor di boUey mdeftro ài fìomho\ (jutl fhis

lafofha , ìneiicdflrOjfireg^He , archimijla , in una

taroU ftel fdnurgo «" ette fui M. Antonio f<mta

Croce, che mando m f
o^e 4 N. s. il Prete del friui

b
, fer fare <pul «/ito di quella farina , the gli tra

recata } tf f««f'« tra uia gli mandaffc da vinetia

muelU fiarft di neUuto ,
&f quell'altre cofette , che

gii mancauano f quello ftejfo , t» ferfona fuafros

fria , lafiale e^ M. A»w«tó da Pifemo , amici» del

Cagnetto , cjr tomftariota del Probo , e cantato

qtù : hauendo lafftto à Trtmitt un certo altro Vtfco

uo, chefifortaua ultimamente a doffo . l'ofere, cht

tgli ha fatte con quei frati , mi fecero imbafciata

àìt egU era uenuto in Rauenna fer ritrar tetti das

tiari dal Prior di Porto
; ftr una f^editionc iafarfi

Jl Koma.&' ima^nandomi che nonfoteua tfftrt aU

tro ferfonag^o ch'tlfu»j li mandai il S4rgeUa ine

€ontro,fy cofi lo fect tdloggiar feci, ^ftrfua uen

tura , oltre aU'ejfer uenuto dout ilfke nome tfamo

fe^ha trouato qm chi lo conofce dì uifla . hot fenft

U S. V. [^a&egrasia die n'hAbìamo hamod. %gli t

UH huomo clipiM diffttanta anni, canuto ^ macUeus

to y ricotta
,^ affumicate . fare ad tOiagiOi^ta

falfa , ch< fi flraffica dietro ,*m Vtdtat» $ tt cera

fufii occhi ruggmofi , m^ <^4r<Wf i d ptkmt ,m

liciont , tr « ctrtefcagUe ,^ ha9tr lo iojf» , uh

vecchio marino . al fariate' y tT d'humilta ra^frt

ftnta un Hilarione ; al «i/ò, un ìAdagigi : er <« t<o»

utratfiguramm , che uà facendo ,
fotrebbe efferc

àie fiUfeun Prodieo . fercioche non e huomo , n»

bejìia : tT ' l'uno,^ l'altro : e mttó it^ieme e com

fojlo è uenerMle , t7 «^ mojìruofo . fa tme l'ars

ti , tutte le lingue : è ^ato fer tutti i foefi : conofct

ogniunOytT 'w» e conofciuto da ferfona . ha un'in*

gcgno èaholico , «7 fronto , un frocedtr tatdo, un

farlar gtauc , un'auwfo fvkito , un rìtrattarfi in

ftd fatto : che non gli e frima meffo wi/dfcio inans

zi , che u'ha truouata la fua ritortola . ha efca , eìT*

Timbello fer ogni fotte d'uccegli i^nonha frima

fquadtato uno , che gli ttuoua il fuono fecondo la

fua tatantoU . ha un uolto fatto à un mode , che

non mft cenofce ne uergogna , ne fouta , ne qualfi

mglia altro cretto, la bugia li diutnta in bocca ut*

rita . le fatele , che dice
, fon tutte fetle ; cr ogni

tìto y àiefa , tofftefenta un'Aptufdei . nella fri*

magiunta ce» qutUe fue moine , con quel collo torà

to
, cr con l'arte dtUafua cabalafece qu^i credere

à chi il cenofceua , cht egli non fuffe lui ; ma tgli i

fur dtffo . ntl uemrmi inaniX ù frima uolu , ctn

tutto dìtfactfft ilfofde , tT '» fmemotatOy feci fer

mode che m'intefe , «r f ricotdò d'aUunt cofute :

ma lafaura
di madonna hUr^trita l'ha fatto foi

cant4r di btUe . e Uonfignor che co/è ice , Cr che

coft hafatti quep'hueme , d)t SWW fht hUrgutx
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tir, Ae BrmeUo . tMtti fono fldA htjtìt afetui M.

a' rdccontdrt le fue attìonì fcr uid d'hìjiorid
,
fdrtb

he impojftbiU^fer tùd i'mttrrogdtìone uè ntiirtma

tMiUhwit . er f"^' uedidte che il cdmfo e ìdtgo^

frofonete Mtfiejjo fofrd tfUdl tMtvrìd uolete chìd^

rirut dtU'mdullTid , cr dtil't ««^"*T^ i ^^' ^ "*"'

le uoflre proporle, «« ft rif^onderd , come foleud

Cor^d : <sr mdnderdmifi di pi» lot^ ogni ftm:>

deci giorvi il cdfo in termine . Kifolueteui
, /ò a

frd audlfrìncifemlete und burld : ìmagindieui

,

di Mdnte forte fene fanno : tntrdte fu Id mdterid

ielle donne , de' frdti , d'ogni forte degenti : di tut

te Whahltldmo ì èr cofe incredibili • fenfdte , che co

mìndòl'drteferinfmoddl te»fo^?<^d Aleffdtis

irò , tr hd cotttinudto femfrefino di noflro Sdntìfft

mo . Ecci, chi hdrebbe caprìccio difcritur Idfud ««=

U , md il tempo non lo ferue , tT '<« gràndazd del

aggetto lo ^<mentd.fdrdfft unproceffett« d'und

fdrticeìU dellefueproiecuiar per hdfterne mpoco

Uffaffo ,
?7per dame d cotejii fignori , Io manter

rì uim tuttd quejld fìdte , dnòìord che io gli hàba

bid 4far le jptfe j gr che fid<^ certo che m'hdbs

Ud 4i Hfcir di prigione , fi
come hd fatto tante dU

tre wlte. tT con tutto cfce io lo fdcci tener ben gudr

iato , mi par di ueder tmaxU ftdAegrimaldeUoy

qudlAtdcftd forte ,
fMlSe^regherid ,

che me lo

beul dinanzi : o che per mezo di tanti corrif^ondem

ti , ch'egli hd difuori j con tante fòrti di corruttio*

ni, ài'egli ufd j con tanti tncantifmì , chtft fart ,
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non tr^tèta ftdìàìe tompàgnò eh Vàutì yfulAe

fdmtmito che^i creid i
ftdlche Dianolo che ne lo

porti . gii comindd à uoltrmi perfuadere die ioh

Idfcì ,
promettendomi fdr miracoli dell'drtefua , <y

inferendomi Ae anchora ^f , doue fi fa che egli t

prì^one, &- baro, farà fiore ogn'uno tfce lo iiójtì«r

tr li bdftd l'dnimo di contrafar Papa Paolo non mi

to hora , che lo contrafaceffe pd Cardinale . P«r

unbelpartìcoldre delkcofd del Trtuli
, fi lamentd

ielU troppa diligenza di tjuel prete
fé

bene gli haued

detto , tfcc la fuaf^editione era d'importanza , non

per tmeflo mleua , che anddjfe inpofle : perche d^tt

deraud di haner più tempo di rdffdrdelldremte U

co/i fue auanti che tornJ^e . pure non tornò fi prt«

fto , che non fi fuffeprefopmitodi molte , ©* fJ»

,

•Itre alla uendita di tutto il mobile del pouero prete,

non mandaffe anchora tmafna uecAia à tutngH a*

mei , che hauea , a ragmar danari in priflanzd.

Perftefia non fi èrk altro . V, S. conferifchi H <a*

facon gli amici, er ordini che fifacd una èeM Ò.

tHttì,perlafudeftdAAerìeiutl ottone dàhd

fare ,trài<he premio ftd degnama cofi uertuofé

perfona : perAt l'ecetUeutìd dtl fm art^ non ri

éneie che udda in ioTind ctngUakri. A V. S.

ey d tutti i Signori cmaìai infiintamentt nA réc*

€ommandà, ' |>iR4iM»W4,

MtAcdroh rum tó 0»d4«few

.



a' M DOMINICO VENIKRO.

V oihMtrnthoggi àcomfdtireaj'conioltnàmecoj

OKà (ott mttd U Hojlré dttii dtlU mortt del Knua

rtnc^fim Contdrino , idUtiuaU hoggi fi ha muti*

U.t/l^di à)i hiéhitum noi a dolerti i Gm e dffda

TKchiMo ilffomo d'ognmo, giorno ultimo d^ipor

tttì giorno intwubiltf certo nello effetto , dtAbio

4d temfo , (ommune fero di ogn'mo i
come fuU

lo, che effendo dà ogni humdnd cenditione fuferiore,

figrù jldfo ne rendd egudle . Mdldfddtno ftejìotis

more , f quefio affanno , ì ihi dd fud frofrid eo»s

fàentia, impaurito , ò dd éfordinato defiderìo di

Meflo mondo tirato
,
foco freTOd lafelicitd de i

buoni j ò troffo teme Idmiferìd de glinfelici. DoU

^fl»»/i,^i fer hduer ferduto uno benefattore, eh ptr

tfferfrÌMo d^uno amico, chi fer UfartnttU, chiftr

altre humane capotd . Qi^i , ferche la tenereiza

della humanita indebolifctglimmì lorojhanno hifos

gno (fi (onforto, con alcunafidele ammonitione ,
poi

the <«ftfamiliarmente fortano la morte de i fuoì

.

Uà ffojM. Dominico caro uoremo forfi nel numero

di cofloro i tendìe amici
, fdrenti, tT d'una mede*

fanafdtrìa , come d'una ifiesfa madre figliuoli fa^

«M -, %ì ueramente . QVtdMo fero ricaca la dehot

Uzza ddU nofìra comfleffione éje fufcrani» le Bt*

jiie , non èfero' egme à fiella degli Angeli . Ma

do nonfia nofìra frincifal cdgìone . Dolgìamofi

,

iOr dolgatficon noi ium i buom^oidjeforiao hab
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homo ma hontà c^tfatta . io itfnitamente accrta

fcerd l'amaritudine ma fé
io uoleffe offareg^arU

aSlt wrtu fut. Crefce la trifiitia deO.'ammo , co'l fen

fier ddlaferdita. kdunfte à queflofmefi ui^la ,/i

fuda ,/i dggìaccia ne gli fiuJd deUe ara eccellentt t i

mtfio fine i'adorna l'animo è cofìumi , tr l'inteU

letto di fdtnzt^ ferchefoi nel temfo chef hai^
uart altrtti,da maligna febre offreffi, eternamente

rindìindiamo glioc^i , cr turamo le orecchie ai

egn'unoìvorrà àmodo d'oratore riuoltarmi à qud

cafiifftmo corfo , tX èmofirar a tutte le genti Ufn

getto (k tutte le grane . Piangerebbono i dotti alme*

no co'l core fé
non congliocchi ilfadre delle dottria

ne,trf*t^ f<""f• /««««^ ''^
'
/J^" ^'"S"} r^'"**

za effere arrido diuenuto. lo commouerd alagrì*

meipofulìjda Imgouematì riducendoli «unente

Uffuflitia , lafrudentìa ,
©• la integrità di tale

huomo , er la fedeltà uf<aa uerfo loro , CT fàrrd

ferdere fer doglia il fenfo dtUe lagrime a fuUa fa»

cratomfag>tta,nelUqualt egli fer fut rareconiìm

tioniMa mirMefrouidtntia di p<ihI« 1 1 ìfu elei

to t chiamato . Ma chi non fentt , Ai non uede , d)!

non fd molto fiu , à ftello ch'io foffo itimi f

Qjitflafa di*»fte l* cagione del dolor noftro , ms

ferche non douemo imitare fin pittori ,o «ptelli ar»

t^ci che ferdiuo alcun beilo difegno , ò rotta alcuna,

forma eccellente i'onie tréìeuano le lor' ofre,da i»

glia di tMeferditafòmntamente occufaà, ttaldfdos

HO i'mt lor» , P<r« (Offeso i( ifliifò ah mmdni*



U , er é.'h<mtfid Md cmtfd wfhd , fnftffimt

€on rrdtd^ mtmort uoletuàte l'mcotnmidto cdmì

no , hduenio ncUd mtm«rid dnSord l'orme Md
guidd noftrd : fufiifitno^U ctrimotAt , fttHifitno

Ifuntrdì ,
^e/fi i mdtmì ,& gli honori , che gU

iouemo orepdfdre . ntdto è colta , come dltrì dice
,

cfce uitniofo Id mortefudfumto i Ugrìmdto j md

bìm hedto ftr U uerìtdj tT glorìofo t chi morto uiut

fj riluce neìld memorid de i buoni y comefptcchio ,

nelciudk sHmfdTdilmodo d'duaifZdrft fìtjfo , iti

render minore Idfortund , ^grddire ì beni dtWds

turno , JU fottofoner gli dffetiti j wncendo l'ambìs

ttone , Id Holuftd , «y il fra , che fono le furie che

tormentarlo er dfjligonagli dniml incomtoflì
.^
Per

tdnto mij che cofi fìdce d Dìo^fidccid dttchord d wo»,

(y leudmo Ihorrore delle tenebre , in che fdmo ftr

Votcdfo ditdl Sole re^dli con Id memoria delldfdf»

fttd luce, tr cenj^erdnzd , ée ftelld ditdtid ammd

fum meAo in cielo n^AUd efferfduortuole , ^T *'«

fMnd , <lt (juetto che elld in tertd dfid fidtd . Rìcor*

idndofi di tptdlefdroUj che'l cldrìfftmo Altùfe Mo

etnico èffe ,
^i«»do nel gran conftglio nojiro henne

Id noud che'l fAdg. Gdfpdro Contdrtnofu detto Qdf

iinde: ò (diffe egli) hdIAidm perduto il miglior dts

tddino di fteftd Refubli. fugli ref^oflo , ffcf i buet^

non fi perdono mA , gr me non meno urlitifi tdud

(id i buoni frefenti ^Aeddi medeftmì eéfenti : cofi

uoglio dir io , tiferò confolidmoct , (i^ dj^ettìdinoy

(he egtiimpetrì dalld iontd (fi Dio alctmd cofd utHt

5r

ff buona dUdfede& reìligione chrìfliandy delidfta

te egU inuioldhilmente è fiato femfre ottimo àfenfos

refenzd moleflid { adite mirdcolo ) de iferfecutori

iiejfd. Stdtefdno» ìnvinetid.

Hanlel Barbaro.

A* M. BENEDETTO RHAMBERTL

M olto Mdg. s. mio offeruanèfs^ Non ho uogUafmt0

ili ra^ondr di moru . & di uitd meno , ne tdHfoc»

d'dltro . So» cfà hard fola in und cafettd in Vortia,

Manto di corfo , mezzo dmmalato , tptdnto ^'diàe.

mo , tmto infermo . Et tdnto fon ritirato in mejìef

fo , che'l fenfdre « il wuer iwio , S'iofiiffi aUeffr»

trfàno^non fera fujficiente a porgere dV.S.ftd

ìd confolaàone (ii ch'eUa ha bifogno , tanto men fon*

hord . fero i'elld hd dtfidtrio «jr tantd fete ò dolci

rapondmentì d'dmid , bifognd dte d'altri fonti bea

m , àìe'l mio e tutto torbido tr amaro y^inuut

di recreare, l'affligerà . Mrf fuà documenti ò ifud

ricorè fuo hauere V. S. pi« efficaci ,
cfce da fé ^eft

fa i M. P<«lo ìAanmo^ mi folta are , che non

hauea conofciuto dncord ne ingegno ò f
tu fiorito id

gore , ne animo ò fin bella tf modtrdtd conjìan*

uacheinv.S.tT fof» cfenza dubbio ,
che la rdff»

tu i lofuU nàia mdggur forte dtffotunififaferp
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IM , 6» V. S. /« ftmfrt fmoM jfìTftrU fJUct

firélt del Mondo con Ufut uùuforze dàftdUtrii

mente fofitnmdofij c^i feUcementt €4minò, che ginn

fé d i temm di ferfetta uertH néU frìmdffouintz

za fud . I>4 fte^a dunfu chiara fua uertu ritrag:*

ga V. S. ì remedij aìU tenebre del dolore che Vhanc

noìngomhraiahora. n non gli affetti da me,
fé

^anonuoleffe ée in mezo del Sole ioforgeffiun

ficdolo lume di lucerna . E^ morto il Cara. Contai

rm
, fer ftefto V. s. i'affUgge. signor mìo

,
pers

àìHo non fojfo dartà fenon c^el che ho , i» loco di

tnediciné che allegerifca
, fon fer aggrauarui il mas

te . Dir» dunfu che V. S. ferfeueri nel dolor fuo,

Ae offidofo& pujìo efufio dolore : ferdte oltrt

cb\glieva a V.S. amico ,^ fattone ,
^tadre

,

tom'iAafcfiue j era un gran fairone f^ fair
e d'os

gnì bontà, f*ri'ogm ualort ^fdfere. froduct

frutti la terra , ma fer ben colta chefa, tTftr fcel

to feme ch\Ua riceud , rara è fteìld che non frodus

ihi infiem» Uffole e^^m . La Natura c^ fa de

gli hmmini ,& fochi fi u^ono , iftdli dd ogrA

fdrteferfetàfumo . QUefio Signor erdunodi quel

ii , bendìe non diro femflicemente ch'erd huomo ;

trd un mortale iddio . ter tanto chi ha intero cos

mofcimentOjfSr ftf f<<' '<*fo ^^f duole^non dirò che

fia ingrato ; ma emfio . Caduto e aUa chrijìiOHa

Refuklicd il fiu fublime Urne , (ti che elli tale far

fhefia rimala , c^l fuole , chi camina nellafros

ftmdd notte ^ chtfeutde un Umfo dai cielo , radi

iofftalduiflaff^fubìtofol nelfdrtìre Mdluct

rimane in molto maggiore ofcurita. Ma fo altri*

tnente di cfuel che frima io m'hauea frofojio . No»

wlea rdgiondr di morte , ^ ragiono di tenebre tT

di dolore , che fur S morte fono ambi comfagM

.

Concedami dunfu V. S. che <pà facendo fine io ria

torta d i fenfutnttà . le bafdo la nutno.

Vi Fddoud .

Cìécomt fionfadù*

M' increfct del tbffìdcere , At nelU lattra uojlrd ibm

flrate d'hauere j ilcptale deuerAbe fer ftejla confi

ancora increfcere a uoi
,
ferche dd diffìdcere dme,

lo non foffa negare che negHdntà fójfm io nonfià

alcuna uolta ufdto fuor della dritta ìàa Ae uoi mi

m^ranate, «y ch'io douea tenere : &• confejfo ingt

nuamente effere ìncorfo in ijualche errore:ma ferche

gli arorì dnefi cornetto»» m ^ri primi anni giouì=t

niU non fono frofrif deU'huomo , md cowm»»! di

fulld etd
, e*r fono efcufahili ;

& i md furono legs

gieri
, cr rdro ò niffuno e che non fecchi ,uoirule

ferdonajli . Fafsò cjuel temfo , tolfkdt era ragio*

neuole che foife infieme faffatala
memoria di tjue

frimifaflidi ; eJT" intendendo effere altrimente ,
non

foffojoft dj'io nonntfentd ungramffimo èf^dtta



re, PtrAehordftutJtogtAc^otutnìdpétttht

fUH foUmtnte uogUateferirmt di nuoutfught^ma ì

fcgni ancora dtUegiàfaldtUt mfoiguinarmucofa cht

non conmene ne Sa natura uojlra , chefitte humas

niffimo , ne alla uertH , éefitte fanio huomo , ne al

paterno affetto , thefur itnrtfli amarmi . non don

doni io hora cacone del contrario . Di me con ut»

lita non f
otite hauerfenon buona rtlatiotu/ofi circa

glijlndi , come àrea tMtt Valtre attìonì mie : fet

tanto non hauete non dxrot^atfia caufa , ma non ha*

ttett caufa di dohrui . tur uoi mi fitte fadre ,
0*

fofra di me hauete imfem^ f>y potete infatti «^ in

tarole trattamà , come a uoì fiate . Con tutto do

$ùfriego &fufflico ai effernà fìufrofitio ,^it

muere fon animo fin fatto HJf^ trdM^\\^o j da»

do ptuti Hoij f!:rfptratad a me. So ftale tT fMn
tofia fobUgo^Aiilfigìiuolo tiene 4fadrt.Se cercate

Ì4 ne fienafaàtftmontj uglete lo imfoffibiltj ferét

4i tanto ob^go nonfifuofaàsfaxe. Se cercate c\ìio u\

hJbbid ìcomfiaeeretT vkmrt con tutta la uohnta

(«T* d^idtrio mio tu tutte fudle co
fé

ch'io fo etfoffa ,

Qi^/o hauerete^fieno , Et cofi «i fromttt» ^ far

femfremtHtrcàìeMìtu, .

Dì roiioud .
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A^M. ANTONIO MEZABARBA.

B encht ftr le lettere uoflre utg^a hautme a uoi moU

te indarno /fritte , imfcroche uoi hauutt non U has

uttt. lo non rejlaro ftrcio difcriuenù quefia altrOj

forft co miglior forti j ilche molto d^idero cht'lfta,

accio che in farte cognofcer foffitUi, il Dilfhino uos

jlro non tffer di uoi fcordato : ma ftrchi ferino io a

chi s'ha dimenticato , non diro di me , che di fui

ijitjfo mi affido chekuoì fodisface ,made li cari

furenti che uoi umo figliuolo fiu cheft flcffi amas

no
; eST" credo anzi fono certo che grauiffima noia

fintano ftr lafarAta uofìra , ne fono fenza cordos

glio gli amici uoflrijiftali uedeno uoi andar fur per

U antifta uia,nefunto effer rifentito. lofir me mi

doglio affai , come futta , che forfè fiu chegU altri

Mi ama ;^ inttnde intrìnficamente il uoler uoflro

,

ch'i difiar de li un'altro anno . o' nana& miféra

f^eranza di fuluofìro signore
,
poi chefir lei lafa

fate i foffirofi favnti uofirì
,
gli amia cari, ^dos

gliofi. Uà fiu è da dolerfi di uoi fleffo ,
perche poco

ne fetifate al bifopio f^ frode uoflro: rifcuotettue

homai j cr deliberate di rifotriare , eiT ^ conferà,

re qualche frutto degli fiudij uoflri. L'amor ^7 ''

dolor mi ha menato à ànù tai farole : ctJ do^xomì

non hauerne tate^ ttdi, che ferfuaimo à uoì il ben

Cr i'honor uofìro . De fial fono honorati {come uoi

ppcff, 27- comi io ftr tf^trientid di giorno incora

no tieg^o) moki noflri amd : ne 4 noi tti manche»

H



ramo gù ìumori ',ftit noi 'etrc4à frramo^ gli

uorete : ^f le fdctndt nel fdUtzzo fono mediocri
,

onde meglio ui è umor littrt^ honordto in U fds

tria W)flrd-y che l'effér dauefete : cotifigUdtem co uoi

flejfo f!y fiate fono ^felice iUrdiuoi^di noi ris

cordeuole. Vi fcriffi per duttna , il noflro gid Meffer

henedetto da Canale , effit faffato d meglior tòta no

fenzd molte lagrime de gli fUoi dmici ; iUhe uè ne ho

uoglma reflicdr fer (pufld, fer tffer dMio , fé
ins

tefo l'hdMte f(r altra tàd : cenfoLttetà con Ufrìh
ìitnàd liojlrd j tJ itenmfiatefelice

.

Dd vinegia .

tìkel» Delfhm .

A^ M

.

ANTONIO MBZABARBA.

L ettdld Ùtttfd noflrd Unffim» M. Antonio grl fUa

td (buoi uà Henne
f
confiderando tfuanto uipd Id for

tmd nmitd , àte pMr hamd douerid ceffdr di balcs

fir4m ^
&" rendtrfi alftato menfierd , (he ella non

i fiatafm" hard . Ma uoi douete fchermirm ddfuoi

forti^ duri colfi colfeudo ddldfrudentìd uojlrd
,

t!y> fenfdte Ae ^uefle cofe mortala fono ìtijìahili , ne

femore ifereno ,ofemfrt torbido : hotè caldo, hor

freddo, tutte e^ mutabile fatto il Solt. cófolatetù con

98

U mlferìd de tempi, oue ne fon troffo fìu di uoi ws

felici. Et fur Iterar migioua, che wuerete meco un

temfoin feIic«4V''»'«3EZ4 jiiffce defidero frtflo

foffa
auuenire ,

&• longamente durare infume con

ìAeffer Trifbont et dolci ?oetr,che fur ftefii tdllhor

leggmdoli , deano l'acerbità del dolor uofìro far

mite . QUtUo con lo fetta fieno di fhilofofhia ui fas

luta , tr conforta dd effere d'uno animo grande CT

uirilt , , itati fanoj&titto .

]HVtntgut,

Uico\ol>elfh\no

.

A^M. ANTONIO MEZABARBA.

late certn Heffer Antamo mìo , che a mi et al Bìan»

co haria feruta fer lo continuo
, fé

io haueffefotus

to ; ma non hautndo fotiUo,ifcufatemi con uoìji cos

mt io »ntco faccia le ifcufe uo^re . Mi dif^iate dt gli

incommodi uofìri : ma bifogna chefenfate <fual fa

Id fortuna,e chefm taHlóorf muta: die rime^ ce,

fenonfollenerUcon fuìld fatienza maggiore diefi

fuote i certo ninno . il dtfderio mio di uedere uoi t

il mio BiOftco forfè non e minore , che il uopo

.

il temfo s'affrtffa , che f^ero fur ci goderemo con

alcun dolce fauoleg^are almeno delie
faffate

noie
,

N i|



ffiermio (ti foter uiuere UM fin dolce uitd ; m^:

chom che i tempifumo duri , e che non fo tjiutUo f^e^i

rarifi puote in (piejlo trMagUdto mondo e fieno di

miferie e guerre. Ma idào daràpure unporno fine

d c^fle co/è, il gran Uauagiero mi ha coflretto affa

re unafrefattiork al Petrarca{riflamf)ato per fmi
d'Aldo la terza uolta nellaforma ficdola , e io non

hoHtndo altroj che mandami (che altro no ho coms

fojlt) uè laforga e mando ftfial àìt ella fefia

.

Letta che l'hanrete^degn^e m farne fartecipe il nos

flro Bianco ; al(jual molto mi raccomandarete et a

noi ^effo,&- alti Magnaci Rettori , ben mille uolte.

ViuetefeUce. Sdluareu ftejld prefattione, perche io

har^ caro , di ttncrUfecondo che compofla la ho

.

in vinegia.

*>9

tìitolo Dtlphino,'.v^ì'^

Aj M. GIROLAMO QVIRINO.

A Va uojirafenzafm cr cortefe,^ honorata lettera,

fcritta tt rifpojìa del Sonetto chHo tà monde , non

OHÌene^ìl mio M. Girolamo^cht io m rij^otlda;fi co^

me dfcrittura non menfouerchia , che gentile : ma
uoglio tuttatùa ànn faflo poco ;

&- cJoc\ che ne io

mi conofco da tanto àie io talefa , <juale noi ne la

uojlraptccìola^tt leggiadraprofa (poetìcaméte pars

landò) m^hauetepiu tojio adornare^et illu}lrare,d)e

ritrar uoluto. Ne uoi fo effere di tjpielpicciol conto
,

(he (Utte ; anzi é grande, ^ à merauigliofa flima.

nell'uno ingannar tu può amore , che
jfelfo

occhio

htnfanfa ueder torto : Amore dico , che a me por::

tìate , aflretto perauuentura da quello , che io a uoi,

CT" la uoflra uertùporto : nell'altro la uojlra natia,

tr dolce modejìia : loftalf tu fa à credere che hcne

fia cofi di uoi medefimo raggionare . Ma come do

fio,^ del primiero «z ringratio, fi come colui, a cui

per cóftffare il turo piace effere da ì huoni,^ chiari

ingegni cr amato
, gr honorato : e^ del fecondo uì

lodo di tanto anchorpiu, (pianto maggiore è il nu=

mero di quelli, che il contrario adoperano;tde da più

tenendofi, che effi non fono. Harete con quefta un al

tra effempio del medefmo Sonetto , alquanto più co^

porteuole , che il primo nonfu , che haueflc : ilquds

le
fé d'altra parte con uoi meritare non potea^fgìì

dotura effere in alcun grado la memoria , ihe io ho

di uoi tenuta più longamente d'intorno alfuo raffet

tornito ripenfando. sarete cotento ringraliare il mol

to Magnifico
, gT" molto Signor mio Mefftr Gioan

Moro,delie falutationì , che date m'hauete anome di

fua Signoria. Et Sui fenzafine raccommandarme.

State fano. Dipadoa,

ti Bemlo ttojiro

.

N li/



Jl M, BENÉD. RHAMBERTI.

Qjunturujue mi iorrelbe Vefftre éìamcao {come
fé

di

ce)imf>ortuno^fm tojìo cheoffìdofo ò diligme;nons

dimeno non tdnto a noia mi farebbe l'ejftre accuftf

da t^i^tfuito à grado, [e fer ciòfare conofcefie offte

no U heneuolenza,f^ dffntìone dell'animo mio
) fer

àò che harete àquefla hora ricevute tre delle mie
,

auati chefa Henuta alcuna delle tarde,ma a me doU

ciffmej^ éfiderate lettere uofire. Certamente nius

no ha ^retermeffo , che auìfajf che hatuffe à uenire

cofla, à cui io non habbia date lettere che egli tà re=

recaffi : fer laqual cofa s'io ui haueffferauentnra

noiatOjifctifmi affo noi l'amore che ui fortOjilftale

mi coflringe che iof^effe uolte ui fcrÌHa,accii habbia

di Hoi fiuflieffe noueìle,^ mi goda del uoftro ragia

nare : ferdò che non auifo io come uoìle alcuno ua=
lente huomo,che le lettere , o uogliamo dire ififlole

foffero tromte fer fare fafere à cfueìli die fono da
noi lontani^ le bifogne che ò ànoi^ i loro offartengo
no

i che in ftefo forfè fin accondamente,^ meglio

del mando fi fotrebbe fare , mandando alcuno fer=

uentei^ ò familiare , che di ftelle affieno faueìlaffe

con efp lui : ma fiu toflo mififa à credere, che fer
cagione di potere in fialchegmfa goderfi dell'amico

che fiaabfente^foffero trouate le lettere : condofia

cofa che (^uaThora alcune di (ptelle dferuégono nel

le mani, doue le leggiamo , molte
farale riconofda^

ma dei gtml'huomo ,thefiactuoliffme àfono, ©*

I oo
horal'dceonde maniere , hora la betttrza ieWinge^
gnoj erfer dire brieuemente, tutto l'amico in una
fkdola carta con l'animo miriamo; inguifa che leg

gendola, gr rileggendolaJnunafeTza di temfo tra

faffamo con meramgUofo flacere : ipuflo comefi fa
trAbefare fenza hauere trouate le lettre ? in niun'
modo fer ftello che a me neféa: ma diretendfarfe

ferche do ui ferina; aedo chefoffiate che nima cofa

fifuofare,della<]uale ne habbia
àfrendere magpo^

re cantemezzdj che
fé fufti che hora da me mandai

totùene da uoi
, ritornando mi forterà alcune delk

uofire. Attendevi à Jiar' faHo,er degnateui ricorda::

re fionda ui auanza temfo di me , che fer le uojire

gentilezze amo,^ riuerifco contìnouamente. Al Ste
gnor ?riuli, al nojìro Barbaro , a Meffer Paolo , al

Molza,tr a tuttigli amici mi raccommandnetelcht
Dio ui (ontentì .

Di Siena t

Aonio Paleari.

ALLA SIGNORA MARCHESA
DI PESCARA.

E ccellentiffima Signora,due fiate ho frìtto a v. tceel.

fui lùaggio , ée ho fatto di Roma in <fua,etle ho
dato amfo d'alcune coftfìu notdili che ho uedutt,

N iij/



triegUfliidij^tìrpenfierì miri . Mera perfiuiraro
ti f<trt il medtfmo. Ma prima la pace di Dio ^ <ptdU
chefupera ogni altra dolcezza di (ptefto mondo Jia
con uoi^isr cuflodifca,& riempia il cor uoftro,tr la

intelligétia uofira. ì^oi gi6gejf,mo à romana heWeo,
doHf è hora la corte^alli v l di fufio fani,<y tteti^il

Cardinal mio, er tutti . il Re chrijìianiffimo lo ha
raccolto con una amoreuolezzagrande

, gr lo tiene

in mfauore merauigliofo.u corte nellaprima gion
ta mifame unagra coja,^ credo che aSia^orna=
td mi parerà maggior

e,ferche andari ftan piano co

nofctndo i prencifi,(^ i gran perfonaggi, cheuifo^
no;fSrprendédo ftalchedomeflichezza di cfueUi, che

topotrò:ma(fimamente trouandone che hMino dot::

trina, & lume è conofcere le uiédi Die ; nelleftali

uorrfipnre
, chefua^diuina Maeftà mi faceffegra::

tia di poter intrare,&^ feguire v.lcctlU.che m è i»=
trM4 già buon pezzo

, ey e\orfa tanto auanti

.

Mia Sereniffima Regina di Nauara non ho anchora
fatta riuerentia

, ne la ambafciata delia EcceUen. v.
percieche ho hamto rifletto à correrui cofi tojlo/o^

fapeuole della imbecillità, n^ ignorantia mia,&-pa=
rendami uederla di ungiuditio molto grane . La «f=

di,tr contemplé atttétamente per (patio J&ma ho-.

ra continua, mentre chefua uaeftì parlaud con il

Cardinal mio;^ pareuamì uedere, ejr udire in <mel
ta faccia &• in tutti igefii di <pul corpo, una dolcif.

[ma harmonìa di ìAaeJià,&- di modeflia,tr clemen
uà. VM, fer la ofenìone, che la UceUmóa uojira mi

ha di lei nell'animo tmpreffa, negiì occhi fuoì mipa*
rena difcemere cpteUof^iritoferuente,^ tjuel lume,
che Dio le ha dato cofi chiaro, da poter caminar alla

beatiatOne della etema uita
, fenza incappare negli

impediméti,che fono in <juefta mortale, lo ufaròopti
èligmtia per poter tofto ejfer admeffo àbafciarle la
mano , ^-guflarpiu uicino il cibo à ipuUe.dolciffi^

meuertu:o-feeUadegnarààlafciare,cheiol'afcol

ti qualche uolta , manco m'inctefcerà di hauer la=

fàata la fchola della icctUentia uofira ,&-diReues
rendiffimi miei Cardinali Cotareno, ¥olo,Bembo Trt
gofo,che era tutf una. clifludij miri fono da uian^
dante, cioè fenza orène^^ quel foco, che io leggo,

t in quegli amori , che ci hanno defcrìtte le attioni

delnoftro Maejlro chrijìo.tr douepofftamo meglio
nutrire le anime nojìre f Ho c'opojìo quattro difcorfi

fvlle materie di Germania
, ^ non gli mandò hora

alla Iccelientia uojira
,
perche io non ho tdafecura-,& temo mandarli fer le incerte , hauendo la dentro

ejpreffo qualche cofa da buon chrifliano , dot libe^

ramente ad honor à Dio : ^ do non fìace al mona
do,effendo àuerfe,^ alcuna fiata cetrarie quefle da
quelle uie. Sufplico. V.Ucellen. à mangionte , che

frieghiDio fer me, ilquale fonfreddo,& quaft dg=
giacciato, 0- uorreipur un giorno fentirmi un foco
caldo nelfuoferuitio.chrìjlo uede ejfo il core,et defu:

derio mio : ejfo lo fcaldì con una fcintiUetta delfw>
amore,che io ne lo frego fer tutto quello, ch'eifore
ta aUe anime nojìre: cofi molte fiate lo prego io , ma



fti^he tono ìmfttro Ugratì<t,rif,rUgo voftra Ucil
Untìa

, che tìU lo fritti che mi tjfaujifc4,

, .. ilvtfamvtrgtrk,

A M. AtOIGl ALEMANI.

M eko MagHifico fratello. Ne U Signora Marchefa di
Pcfcara, ne la. 5. v. Aefapete tantoiene mtì due
vt uìue «Off,^ tanto bene ne i fcritti uoftri dir de^e HoUte,„e il Cardinal nojlro iaHfinff,mo,ne tutta
Ronu,preécandomì l'akezza,^ Lt bellezza deU'a^
mmo,cr deWingegno,^ ilftrmr dtUo (hirito acce,
fo tn Qhrijlo, ^ U carità' ardente della Sereniffma
Regmaé NoHora

, me ne hauetefaptuo dir tanto
fiontoionel nero ho trouato heri , che fua Macft}
degno difare, che io udiffe un fezzo ijneUe (tu rate
ttoct:U^lgiorno mi ha portato una Utitia fnenar-
r^ilt

, ^fenza dubio U maggiore
, che io habbia

hOHHtogia molto tempo. Benedetto Dio^ padre del
Signor noflro Giefu chrifto, ilqualefecódola fua mi
fertcordiagrande ,ha fufdtato in ^fla noftra eti,
piena di errori,^' di tenebre, ,jHado pinfe ne habi.
Jogno,uno (pirito,un lume,una ueritì cof, chiara che
fojfonomofirare altrui^doue tra moltejhine,^ mol
tt impedimenti di ftefto fecolo/ia il camino efhedito,
nreatrodiperuenire aUa ìmmortal beatitudine, che
'ikhyreparato a chi lo amai^ che dagli ultimi
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termini di Italia , doue mi fece nafcere , mi hafatf
uenir hora,che ho ilgiuditio manco infermo^nel cen
tro della franza, àtrouar, gr conofcer cpuftofocOy
àie mi dif^acci,et fcaldi nel fuo ftruigìo,fufio In»
me che mi ten^ifermo fui buon fentiero^fufta fot
za éfpirito, gr di carità, che mi tire con l'intelletto

la fu alla cognitione di <puìla heredità, ^gloria in»

corrHptibile,incontaminata,immarc^d>ile. Airomd
fiefta fera aMelun tanto pieno di tjutjìa f^rituM
aUegrezza, cr confoUtione,che non potendo io con»
tenerla tutta nel uafo dd mio petto, mi i flato forza
di effundeme una parte con lo inflromento di auefle
lettere nelfeno di V. S. la<jual io amo,^flimo tan^
to,&- che tanto offerua , gr reuerifce fteìia Maefii,
Dio Mi confertùfano longamtntc

.

d Vtrf;erb,

I ;:

ALLA SIGMORA MARCHESA
DI PESCARA.

E cceUentiffma Signora, lagratia, la mifericordia, la
pace di Dio fadre et di Giefu chriflo figliuolo ddpa
dre in uerità,^ carità fia con uoi. V.fccellen.fa die
appunto in ftefìo modo San Gioannì fxlutò cjuelbt

gentildonna, il cui nome proprio fu detta non fenza
miflerio

, ^ che era con feruor grande utnuta alU



co^hwne ieU4 uerit.t iuigtUcd. Ef ccn Mefto ma-,
do ijìeffo ho uoluto falutar la UctìUntìa voflra, cht
bora e uno di precipui Lumi,n dipiù tUttì^cht ci uà
mojlrando quella ueritàmedtfima, cht tra tmafi na=
fcofa tra le tenebre del noflro fecolo.lt ft tutto il di=

fidirio,^fme mìo nelle lettere che io lefcriuo , e di
trattare le cofe deUo {firito,& delle fcritture

, ir di

conferir con lei
, ^ con <ptejli modi accendermi un

foco nelferuigio dflnoflro Signor Dio, ni ho douu.
togiafuggire,come uiciofo, un principio cht hauejTe
una cofi lungha falutatìone come e' auefìa

,
pure che

io laprendejfe da quelfonte , che io l'ho tolta , onde
nonfipuQ torre ne dirt cofa, cht ni f,a fempre Imo-,
na maafchedu» Uco,^ tempo,eh'eUafia dettaiptr-
CIO che Dio no riguarda,

fé noi offeruiamo gli orna,
fnea,^ le regole deUe fcientie,^- delle ufanze mìda
ne, pur che ufiamo j^tffefiate , trfi nutriamo della

[HaparoU, &• che diciamo, &facciamo le cofe no:
Jlredgloria della fua diutna Maeflà . Ho dafcriue^
re bora è una miagrandiffma letitia ©• cifolatio-,
ne,d,e io ho hauuto in ftejligiornipaffati. U Srrfc
nifjima Regina di Nauara mi ha tenuto quattro lon
gheboreper le dueprimefiate, à ragionar feco dello

fiata prefente deUa chlefia di Dio, gr dt facri fludu,& é alcuni articoli heìliffmì,tr tutti jbirituali, &
* ^^gh appunto che uoflra Eccellentia fuol defide.
rar,(hefi ragioni, &fiptnfifempre. Uquali rapo.
nanttnti,percioche mifonoparfi come un ricco thefo.
ro digniffimi da conferuare,tr da commumcart;fer
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tjfer Mdìt tdt cht cómunkaniofi augumtnta,ftAi:,
to cht io miparttda fua Matftà ho raccolti ìnfiemt ,

Cr deferita: ^fe hauerè tempo hog^ di riuederlì

sfarli trafcriuere ,fenfo di mandarli con quejìl

fjxaxo , ^far ueder alla Eccellentia uoftra quanto
alto qutfla Regina afcende ci lo intelletto,^ quanto
bene tUaftnte, sparla dettagrana di Dio gr detta

forza dettaparola é Dio . Ma hifogntrebhe , the
fi

come ut ho defcrìtta lafuflantìa , & lafomma dette

eptmonìfut,cofi io ui hauefft faputo dtfcriuere ilfa
uore, la tloquentia,^ lagrafia merawgliofa , con la=
qudlt fua ìAatflà ameU tf^rìmtua. signora Uar^
thtfa, io ^imo , iht nonfiapoffilnU di dirlt meglio .

tt come,direte
, potefH tu inttnderle,Hfatido tffa,c0*m intédiamo che ufa per ordinario la lingua Vrana

cefe , taquale tutti fapiamo che tu non intendi ? sua
Matfiàfarlaua Vrancefe,i^ io non intendo altri che
parb in quejla lingua,tr noumeno quefla uolta tan
to l'ho ÌMefa,é'io per^o de hautme perdute pochìf=
fimeparole:& la ragione t\che ttta vntide la lingua
nojlra d'Italia, ft ben non Vufa, ^ intende etiandio

mito detta l'atina,neUa<ptaU io la fentt prommdai
re dcirne cofe molta lene. AdtimmefitaMaefiàhaa
tttndo rif^euo, gr compatendo atta mìa poca ìnttliis

gtntìa, ©• infirmitii, er mlendo effer intefa cjuando
*^aua qualche uocabolo,òmodo ù are ¥rdcefe,ét i
là poteua parere un poco duro

, tT tbffiale atte mie
•recchi,incontanente lo mitigaua con unpoco del no
firo uolgare d'Italia, è co'l lamo.oltra cht etta pro^



lfHnd<tiM tanto dijUHto,fytmo^>Uro^the mifdct
'

M tofto capire U forza di tentili uocaUb : &p«ift

forlata ii mattria,dellaqttaU ho pur lttto,cr ftmi=
co ra^onare altre fiate . hafia che mipare* hautr
ben ifUefo,f*r raccolto intieramente quei r:^onamen
1ì,tr la ìS.ccelientia voflragli ueitrà,^gii leggerà

coHJÌHpore, Honfolo con piacere, (r frutto. Lodato

fia Giefu Chrifio, che in cjutjti nojlri tempi turbulSti

hafufcitati in diuerfe citta^nnj- proitincie
, f^ìritì cofi

fatti : ilche foglio confiderare,f<y direàtHtte l'hore,

ttjlupirmt, &> confolarmi ; m qnefii regni U Sere^

niffima Regina
, di cui parlo : in Ferrara Madama

Rtnea àfrizd : in Vrkno Madama Leonora Con,
zagaje^ io MùÈ tutte due uenédo infta,«t con»
uerfé parecchie hore con le loro icceUentie : er mi
faruero inteUetti molto eleuati,^ molto pieni di ca*
nt4, &• molto acceft in chrìjlo ; in B^oma Madama
Vittoria Colonna per dir hora folamente del fejfo uo
firo. lo per me fon ftcuro, che quejìa habhia ad effaU HUcon laftalefi uenirà toflo apurgare,& iUu,

ftrauUfanta uìgna ,er chitfa del signore, che era

fìtnadi^,tr di ofcuritl. cioe\fe U tonta di Dio

<f^fri fufcitando di qHeftilpiriH feruentiìnm
f'ifoy^ l'altroiin <fuefla,0' in tentila città, cr pro^
wtcU ihcfuaìi da un Ugo fonno,cht d tentuagli oc^
eht,etgli animi graHati,etpegri, ci poffonofuegliar,
tr fcaldare nella cogniàone delle nere uie,& nel fer
Hiffo di Dio^iHche tutti gli inchioftri del nido, che

ttferÌHejfero offiì giorno moke reformatìoni,ty più
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chfuted^efipoteffero maifart.imittttuerhum

f^'*'"(*'»tlfrophctaparUdodiDio)erfar^mol}t
fieUe cofe,che erano indurate,cioè gli cJn<,Hri,gli
metUttìnoftri,gligiudicij

nofiri^ chef, etani, cii
*n^df»ffmogiacciofermatinelUcofedel,lwndo

er»'S^icrrori.SoffUràlofi,iritodiDio,erncnpe^
l acfte defgutcctate correrem' infretta,ponati «S4
nane dettafuagratiafuor dell'onde degli errori aiU
uent^

,
erallaetermta': ^ chipotrà retenert

,
&•

tardare ilnojlro corfo er l'impeto deUo IHriodì
^tofìAi raccomando a voJlrdEutlUmia»

/^O^V,.. ri VcrgttU ,

ALLA REGINA DI NAVARA.

5 tmìffma Rtgma,uoJira Maeftipatri fnteniereU
Monfgnore il CaUcUier alcunepoche cofe, ehe hcra
Icnm dimiejto coUofuio : cioè che ancUra non fi l
troHota Uforma , netla<juale effofhaUiafare: gr
nonfifa altro, che cercariagù ftafitremefiii Im
go. Madama io nù tormento tutto , à uedett cheU
caufaA Giefu chrifiofi tratti con tanta indignità:
pmhe a mepare , che effa non fia auella cofa prin^
"P^lc,ptr ìacptaUfi fadnohora tante fatiche da
tantagete

, ma che eUafia un certo pretefio. La cofa
principale chefotto ftefio pretefio di chrifiofitrat:,



t4, mi fttr chefidl'ìnterrjfe fitrtìcolaredì ^dtunt

ferfone. Et tdntd i U bonU, ^ IdfmmM iti no=

jlrp signore Dio ^chtcilo conforta , ma e bm tU

tenere , che infine effofi lemra nell'ira ftt4 , ^ d
cafligdrà. lo ho un'altro ramarico nell'animo wito

,

cfce conuerfando io con molti di (pttjli iheologì , ne

trono foch^mi , ée hdkino fpiritOj ey cfce rifon^

gano ilfua fine in chrìjìo , ma ragionano di ftejia

confa , ty à (juejli artìcoli^ douefi tratta della ffu=
fl^atione nojlra

, er della grana di Dio gr difd=
cromiti

, come di mattrie frofhone , gr come é un

froceffo litigiofo.it fa bene Vojira Mdejlà,che le co=

fé , ^gli miflerij «fi Dio nonft imfarano , ^ non

fé infegnano , ntfi debbono trattare con rancore ne

contentionej ne con dotte farole difdfienàa huma-
M, ma molto dltrdmete. infommd Mddamd ioliec

àtdmeatefer ^fl4 csgiont temo, che^ non
fifa:

rd cofd buond
, ferche uogliamo mìfurdr le cofe dir:

www con la mìfmd hnmand . lo attendo forte ad »is

ttndtre bette ^fii frogreffi , fdrte dUo fiudio ,^
ueromentf che ogni gurno io frego Diofer Id uoa

fira Mdeflà . w/i fojje io degno è effer effaudito .

Mi rdccomando a lei humilmetue
, èT a quel fieno

iifoKtrUi,^ carità signore il oatènde lurnone.

il VefcoMo Vtrgerìo

.

A M O N S r G.

A MONSIG. VERGERIO VESCO
VO DI CAPO D'HISTRIA.

M otto Reuere». ìAot{ig. tptanto Pddre mìo Honoron,
S'dlli uertHofi ricordi che v. S. già in uiud uoce mi
èede,a hora mi da co lmert,io

fdftffi cofi ben «ta
bidire come uorrà^on dubbitarei fonto di non roù
fortarne lode nonfoca^^fe in ogni dttione miofi^
gliaro lei fer guida,jfecchudomi nelle rare fuefor
ti,fotro effer certa ihe dagli ottimi fuoi effemfij,ml
uerra mofir^to il diritto camino della uertu , ilftal

da mefleffd non fdfrei troudre : fcriuo àv.S.una
Efijiold Idtind con intentione di non Idfcidr iti tenta
re Id Hid delle fdcre lettere

, farendomi che maggior
biafmo meritdrei,contrdfdcendo d fuoi detti^che non
farei dbbrdcciando imfrefd,dncor che d me tanto dif
ficile, chefoi mifojfeforzd Idfcidrldimferfettd : ne
occorrendomi fer hord dltro,k v.S.di cuore me ofs
fero er rdccommando. U signord mid mdtre,Cr li

Signori mieifrdtelli
fé rdccemmandano molto aJU

Signoria Vofird, Ddhldntod.

ftdntofiglìuold CdmiUd (fi Vdlentì,

ALLA S. CAMILLA VALENTE.

L tf^^'i&ldgrdtid^Diofidconuoì. tìorìcemtu
due uoftrt belliffime lettere^und latina, l'akro uolga
re^lequdli, (d confeffdrui il uero ) ho Idfcidto andar

o



ma tmo mator dellafariemU ; trimbhoiiMH=
do odo ruutlU di uoì . Sfecùdmcntt mifiacqut, cr
Jpiacme bfum cacche mlfmuefie à Melpreàca-

]^^r'<^^^i^t,chencHt'giiinsaffonia,eTPHrui
fifrtdtcamfublico iluutrifmo,^uoifuccjìt bmt
àfrtnderU cantra di lui . V fuflo frofofito ui i,
€0 congran dolorc,che per mto dotu uudo ut e tnol
taS ipulU merce Saffonic4,cott tutto che fi hahbi in
mld lochi uftta unagrifeuerità de fuochi ter con
fumarU

. Etinfomma le cofe in ogni buco uMna
peggiorMdo,& cofi nonfuffe . Ma tomo aìle uojlrt
lettere, fcriuefte anche, cheun giorno {^erate di ut
tur correndo a trouarmi in franza, trforfè lo dic^

Jltfer burlu,^ io ref^ondero da donerò, che uolen.
dolo tenere quejlafrattica Francefe, eUa mipotrth,
beforfè rmfcìrt ungiorno j ma come ho fcritto al^
trefiate,& ferino hora affermatamentt,to non ten,
fo di tener ne iptfJU , ne dì alcuna altra corte . lo la

hobendijputatameco fin di duce uolte^tTfuma
deUt btUacie io meueua U etJl,ihe ancora mipuò fer
utre un bno pezzo, afaticare tjuefio poco di lume di
ragione,^ digiudicio,che Dio mi ha dato . Lapmn
rU cht,come intenda ère,

fi he di huomeni,chefianom poco rtfuegliati in fieflo fecola negocìofo,gti ap-.

P^ightyprincipii chtmtrauahauer,,&futfueUa
mdefimabmanciaiaponeauna

confnUratiane tale,

fé con iuefliprindpij,che ha fattifin hora, io ni per
feuero mfart ijualche honort

, tr fnaUhe iene ka
mia ^amig\i4,a <*m aUri,ch'io amo cofi tenerami
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tt,ha»rò gettate tóa tutte le fatiche paffate,^ ni fa
fiondo habhia a cafcare,che altri lo debba poifare :

non perche io mi tengaper huomo , chefia é conto

ch'io fo bene di tffere uolgdrìffmo ; ma perche ui uà
gllono mille accidenti, gr millefortune, àpoterfart
pur i primifondamenti digradi di afcendere un pò
co alti maneggi delle cofe di qutfio mondo, gr fenza
dubio lefatiéefole,chefifanno ne ifìudij non bajìa

no. Mattando fu l'altra biUanda iohautapofio
dodeciparolette,à)e io ho trauate fcritte in un certo

lHoco,nelqHalepocofi cerca hoggidi,io uedea incorna

nitt trabbaccare giù tjutfia bilUcia,che haueafopra
ftelle poche parole,(y contrapefando fuperare meU
l'altra,che hauea tjuelU ragioni, che paiono in uifia,

cofigraui,ffy infieme la carne, ©• Hfangue, chepur
pefano anche effe,^ f*ali{èrete)poffono efftre cpte^

fieparole,chepiupremano,che tante altre cofe . iUe
fono fufìt,che fa leggerete . Qwd prodejì hominìj

fi uniuerfum mundum luc¥etur,anim<e uerofug des
trimentum patiatur f Et bene non ui pare vida,cht

tUepefmo f fono forfè elle di rullio, o è Catont,o dì
Arifìotele f Confiderate,che cofafipoffafu la bUUm<:
eia contraporre all'anima f kdunfte tu non penfi
(direte)di poterfar bene per l'anima tua feruendo
^i Pontefici,^ Re,chefono fulli,^hepolfono libera

re,^ illufirare la chiefa di Dio dalle tenebre, cheU
offkfcano,f*r da i pericoli,che le foprajìanno . Ef ags
gongerete,che doureipenfare dipanare ni alla mìe
T>ioctfefola,er ad alcunipochi pafìini^oper dir mts
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« frocefftòne moltigiorni cenànnì ftr tutta la cor:
te di eraHza,con grande honor uoftro,^ con ammi
mione dèa bellezza dello ingegno uoftro,ma fopra
^ti la Serenifs. Regina di Nauarra , Regina

fiena
dìjpirito,^ di carità, er tlotpuntia, che e tutta la

ma confolatione,^ la miafj>eranza, e fiata quella,
che Mi ha laHdata,come fteUa che meglio fuò imeni
dere la uejìra eruditione. Seguite figliuola fer auel
fin beUiffmo camino,^ ui accendano l'animo auejìi

prfncip^ di ceUrit^,tt di gloria,neUa qualegià file
deilnomeuoflro. lo ui uoglio dar que(la nuoua,
che la nojlra età non ha donnafiu dotta di uoi nel,
le lettere htimane,ne più eloquente nello jlilt latino

.

Poi ut uoglio fregare grandemente, che in ogni mo-^
do conuertiateglifludij,^ le cure uoftre àuoler in
tendere le facre fcritture, nelle quali trouarete un ut
ro,à- foaue cibo deli'anima,et una fiu folìda,&fer
fettagloria

. Hauendouelo io fcritto un'altrafata
mirel^ondefti in quefle uojlre due lettere,che fenfal
Hate di farlo; ma che lagrandezza,^ la Uiaeflì dì
que'Jludij ui shigotiua

. Et io figliuola laudo queRa
uoftra modefiia,^- apporto con molta fommiffwne
& purità d'animo conmene

, che cominciate entrare
in quelle Venerande [acrefìie . Et qui oda V. s. ciò
che e uoglio dire . lo èfegno di tornare toflo in Ita
lta,la douefono queUe anime, che Dio mi ha dato in

mfitdia, come fatio fino àgU occhi , ch'io fono delle

peregrinationi,trdetU cortì,indi potrò ogni anno uè
mre^flarem,^ due,mef, con lo lliufìr.& Reueré
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dif^cardìMal nofìro di Mantoua,mìo precipuo signo

re,iSr in queflo modo potrò prefmte con parole uiue
it^ammarui iquefìa bella imprefa, gr moflrarui al

cunifentieri effiediti,fy compendiarti, gr alcuni ht^
mi,che ui conduchinofuor d'alcune tenebre , che nel

principio s'appreffentano àgli occhi,^ uiguidino to

fio prima a i cotii,cr poi pian piano àgli alti monti
di qua fanti fìudij . i» fomma uenirò

, &-farollo

.

I» queflo mezo io uorrei anchora due altre delie uo=
fire chare lettere,tT qualche Epigramma. Mandai
tele in ferraraal s. lacobo kluaroto Confeglier del
la EcceUentia del Duca, che egli me la farà hauere

.

No» ho ref^ofìo prima, perche io fon flato fempre,et
fono tutta tua in peregrinationi,Z7 fftgocij, perdona
temi

.
Mi raccommando àv.s. tanto, quanto è lo

amore,à)e io leporto,cheper miafede e irrito.

il Vefcouo Vergerio.

A M. OTTONELLO VIDA.

I

V idafrateUo nelle ultime mie,ch'io fcriueua aMonf,^
ì gnor di Pola noflro fratello , io promifi di fare una

particoUr rif^fìa alla uoflra di fette del paffa,
to,<!!r hora ui attendere . care fopra modo mifo^
no fiate le noue,che mi fcriutfle, et farete bene à con
tMuare,0'farmi imédere ogni minuta cofa, che tut

Ufacdate,àe potete ben credere, che effendo io huo>

O li



^odo»oueìUdimi. SftàalmcntemipLai,,er
f^dc<m Ufumt ciocche mifmueflt di cuci predica-

t^jdilMl>m^,chcncHc^giii„Saffonia, érpurtù
f[f"<i^^^mfuhlùoillMterifn,o, trucifaJe tene
^frcnderU cmra diluì, a' fuflo fr4of,to ui di.
(0 congran dolore,chc per tutto douc uado ui e' mol
ta dxqueUa merce Saffonic4,con tutto che fi haklri in
miti lochi ufata wutgrifeuerità de fuochi per con
lumarU

.
Et infomma U cofe in ogni btoco uanno

PegS^Mdo,eT cofi nonfuffe . Ua tomo aUe uoftr,
i'»'re.fcriuefte4»che,cf,eungiomo

f^eratediuem correndo a trouarmì in Franz^ erforfè lo die •

ftjpcrl,urla,&io re/pondero da donerò, cheuolem
dolo tenere queflafrattica Francefe, eUa mipotreh.
beforfè riufcire ungiorno j ma come ho fcritto al,
trefiate,^ ferino hora offermatamenteÀo non pen.

r^''lten'rnc<iueft4,nedialcunaaltracorte.lola

hfM^atameco fiudidieceuolte^trfuuna
delle btUacte u> metteua U etk,cht ancora mi può fer
une un buo pcao, afaticare <juefìo pocoà lume di
ragione,^ digiudicio,che Dio mi ha dato . La pmu
^^H<om'intendoèreJh4dihuomeniM,ano
UH poco rifuegUm in fuflofecolo negocù>fo,gU ap,
P^^^principii chemtrouohauert^trfucJla
mdefmahàana^ìoponeauna confuUratìJtale,
fc con luefttprinc^ij^eheho fattifi» hora, io nò per
fcuero mfare qualche honore

, tr qualche iene aUa
»iMj migli^j^ a noi aUri,ch'io amo cof, tenerami
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ttjiaurògnt4teuia tutte le fatiche paffate,^ no /"•

quando habbia à cafcdre,che altri lo dehha poifare :

non perche lo mi tenga per huomo , chefia dì conto

A'io fo bene di effere uolgdriffmio ; ma perche ui uo
gliono mille accidenn,^ miUtfortune, àpoterfart
pur i primi fondamenti digradi di afcendere un pò
co aia maneggi delle cofe di quejlo mondo, gr fenza
dubio le fatichefole,che

fifanno ne ifiudij non bafta
no. Ma quando fu l'altra billancia iohaueapofio
dodeàparolette,à)t io ho trouate fcrittt in un certo

lMoco,nelqHalepocofi cerca hogpdi,io uedea mcontd
tute trabboccare giù quefta billicia,che haueafopra
quelle pocheparole,^ contrapefando fuperare queU
l'altra,che hauea quelle ragioni, che paiono in uifta,

cofigraui,tff infiemt la carne, ©• ilfangue, chepur
ptfano anche effe,^ quali{òrete)poffono effere que=

fltparole,chepiupremano,che tante altre cofe . lUe
fono qHe}ìe,che qui leggerete . Qtùdprodefi hominì,

fi
uniuerfum mundum luaretur,anima uerofiite des

trimentum patìatur «= Et bene non ui pare \ida,che
tUe pefmo f fono forfi eUe di 7uliio, ò di Catone,ò é
Ariftotele f Confiderate,che cofafipoffafu la billans

tìa contraporre all'anima ? Adunile tu non penfi
(direte)di poterfar bene per l'anima tua feruendo

4iPonteftci,f*r Rt,chefono queUi,^hepoffono libera

w,er ìBuflrare la chìefa di Dio dalle tenebre, cheU
enfiano,f^ da i pericoli,che lefopraftanno . Ft ags
pongerete,che doureiptnfart disonore no aUa mia
Diocefefola,er ad alcunipochipafìini^òper dir mes

O iì\



giro di dUunt focht u(ti,ma a tutti la tdgttd iti si=
Stare per ^e/ poco ch'io fojfofart . c^ueflo e' tnt.
toctoihc

fi pubere incontrario itila deliyeratione
mi<t,& mi lo èffero prima di uoi alcuni buoni Car,
iinali in Roma : ma la rtfj>oJìa,che conmnct cmtfìo
Mjìra grani^^er di quei Cardinali argomento, e in

fronto^thehoggiàfipeHfapoco diuoler mondare,

«2 zappare tjucfla pouera uigna unìuerfale,z7 ui la

dfferm mille uolte ò Vida , che poco nifipenfa . Et
ptnia èco^chefara meglio

, ch'io uenga a coltiucere

fieUe poche uiti,ch'io ha fu ftel corine Ttdefco, &
ledere di (inondarle con un humfiepe,et tenerle dif
rffptr poterne coglier qualche frutto da offerirà
m,che{ldrefHori,&- ociofo ad af^ar^che altri fi
rif^lutno a uoler metter in lauoro tutta la uigna itifie

me
. Almeno s'io fari ciòcche quejìo mio j^irito buem micommoue a fare, potrò dire à ftel noftro giù

die, uUimo,tTprimQ signore lddio,io per me ho uo
lut0diffender,& coltiuar quejie poche, &-i'io no le

ho fatto produrre tutto ftel frutto,che dmteano.aL
tnffQ tono» ho in tutto pojìo obice atii raggi delia
tuagratta con Uguali tu mi iUuminaui

, anzi lafàd

gì'
fparenti (piendori delle corti mondane per corre

redoue io iifcerneua,^ mi tirauano alcune fauiUe
del tuo urro lume

. Hor tcco vidd,che io fono entra
to hna cm uoi aparlar nonpenfando,^ cfuaf, non
uoletido di <io,che mi importa più che tutti gU R«=
g»h0-lmftrii. statef<mo.

, ,
• ' •; 1/ Vefcouo Vergerlo.

I 08
AL VESCOVO V£RG£RIO. %

M olto Reueren. Moafignor . Uifoglionofmfreeffer
grate le lettere di V. s. Magratiffime mi fono fiate

le ultime date h Roano
i per letjuali ho intefo non fo

lamentc ihe ella fi truoua fana,er in buon fiato, ma
la fanta fua deltberatìone di uoler homal U^iiar /<

peregrinationi,er tutte lejferanze «fi Re
, ^ Papiy

& di tojìo tornare allapatria
,^ cuflodia del fuo

ouitt . Ma perche ella fcriue d'hauer folficato,chHo

forfè Mafft nelle mie lettere, fcriuendo di douer uè
ttir a trouarlajÌKo in trancia , lo le raffermo, ch'io

lofcriffipnre
,
perciò che hauea penfiero di farlo da

donerò i^ noi Monfig. più che alcuno altro mila
douerejìe hauere creduto, chefur mi hauete trouato
pronto a uenire al tempo della uoftra legatione atro
uaruifino a Vienna,^ indi feguitartd per tutta
Germania ; oltr'àgli altri maggi , ihe ho fatto con
i*oi

, gr con Monfignor Wefcouo di fola uoflTofrd=
ttllo

. Dico adunt^ ch'io era difpojlo di uenire,^
l'haurei fatto fenza altro dubbio,

fé quefte uojire
ultime lettere non mi haueffero ritenuto. Ne crtdia=^

teperciò,che quefìa uenuu doueffe efftre fiata come
fu quella

, con imentione di uenire un altra uolta in

P'regrinaggio a cercare con infiniti imommodi
, gp

pericoli è quelle commodità,^' ripoji, che poi ci ten
gono in continua foggettione, ^feruitu : ma io ni
tra èffioflo cornea gelofo delhonor ,^deUa falute

diV-S.&deUa noflra infieme, di uenire a trouar^

O iiij
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'

''ff
r^outrlt id ftelfiere fenfiero ; ìt<putt n'ha

'

l'iifl
'^""

''f
"•*«<"«

, Cr coH <juaU mifarma
ih elia fifrffe partita d'ualU, cioe'diuolert inuec-
thiartntUcf^eranztMe corti . Ma bora ch'eUam
forim d'hauer ben cenpderato il cafo fuo , gr Poflt

p U mnàt le ragioni deWuna
, ^ l'altra parte

,

hauer deliberato di al tutto chiuder le orecchie ^ ì ck

« de&e Sirene deìle corti,^ del mondo,er di ridurf,
ndjHo tranftìUo porto ; io mi trono tanto di leifo.
matto

, (juanto io mitrouai meflo , ^fcSfolato al
fuo dipartire

, ,jH4ndo eUa mi lafciSin Terrara . Et
ftrche moltefiate auuìene

, che l'huomo
fi difhone a

^Irtfarec^alchebHonaopera, &-poi daLlche'
tiHono accidente difiurbato cejfa

, CT da ftel buon
f^onimentof, rimoue

; perdo'mtantumme non fa
d4 temere

,
che cìi nella conflanra è y. s. habbia i

Cadere, purnonrìmarrWanchora ammonirla &
ripregarla, che per Vamor di Giefit chriflo uoflia
ron pronto effetto efeguire ci^ , che per ijhiratione di
urna e flato da lei fauiamente deléerato

; & uoglia

imdpnare ragione alcuna
,
per latfuale eUa debba 3

foffa mancare da tal officio,^ contrauenìre aUa lo
tomafua E^fi « ha fatti nafcere tutti incmeflo mi
do Hegodofijy a cìafcuno fecondo il fuo flato ha af.f^to l'officio fuo , ey- pofla dmand àgli occhi la
«w

,
ftr loftale habbiamo à tamtnart uerfo la falu
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te noflra : dobbiamo adunate ciafcuno di noi ejferd

tarfi nell'officio noflro,f>y offorzami di far bene la
parte noflra , trptrfifler ( come dice l'Atoflolo )
ntìia uocatione che Dio ci ha chiamati: it cfàfar uo
le altramente

, gr lafciar il fuo per occupar l'altrui

officio , ^ ufcir del fuo proprio fentiero , cruefli per
turba l'ordine àfua maeflà , cy errafuor diftra^
da

,
come u^Aondo

, ejr perduto j ne me ptrueni
ra a quelfine alquale è flato da Dio creato . Et per
ère di V. S.{benche ella meglio di me tutte quefle co

fé
intenda)

, ella tflata prima da Dio , ihe d'alcun
Papa eletta Vefcouo di Capo d'iflria.Vofficio del Ve
fcoHo e tffire uigilante fopra l'anime difuoi Diocefa
ni, ^guardarle, ^ bm cuflodirle dalli pericoli del

mondo,er àaìU infidie del maligno fliirito^ altra che
anche egli deue prima cuflodire lafua, come ciafiu,
no di noi la noflra,& perciò fono chiamati i Vefco^
Hi dal Sakator ncflro Vaflori . 1/ buon paflore non
lafcia mai lefuepeeore incuflodite

, ^fenzaguida,
per andare in lontam paefi à guardare l'altrui, igli

fifid con loro ^omo gr notte
, foliecito ^ uigilans

te
, Cr mette la Ulta per loro ne' pericoli, trfmpre

prouede ch'elle nonftano contagionate da morbi,des
predate da ladrì,deuorate da lupi, gr chefiano dif,

fefe dal caldo,^ dal gelo
,^ hahbiano fempre bua

ni pafcoli
, e*r copia é buone herbe,&- buone accpie,

tr tutto ciò,chefaàloro di bifogno. llche comepos
trafare fui Paflore , che non le ama, non le uedt
ne mattina

, nefera ,^nonlt conofce f comefari



fi l officio, difMlt Dio Ihà chiamato ? Bifogna a.
é^HqH^^^ecoft ilvefcouo

, comt cw/"c«« dtro
i .«.-

(ipt»tf^ chcmfcHn ahroipmhi ha da regger anim veimf clf^ng>*e ielfigliuol di Dio , JLda al
fHo^ropru, officio ^^f, ,ff,rci con ogni fìuào di
firio hcne

, gr d'adempir la uolont^ delfommo fat
tore,mf,mtta afeguir il mal ufo de' nofiri temi,
0- diJHc vefcoui, icfHali tanti iaU'amritia, ^da

Me alle refidenzt ,& cercar la falnte dell'anime a'

'

lorocomm^Jfei &foi non founiofi dtramem dif,
fcndfrc

,
tn efcHfationc allegano la mala confmÀ-

«'>^on>^ffttia quel hHon Prelato amico di V S il

qH4le(m^toinmro accortamente ) da queftaim.

ET^^
-/i^m^ dicendo

, ch'egli Lninten.
denad eff,reokigato diftare alfuo Vefcouato

, per
cu> che quando egUfn creato Vefcouo, non eraL
ftuufanza, che ivefcoui faceffero refidéza alle Dio.c^

, 4«cj tHttifoleuanoJiare à Roma, ( come
fi fa

Ht^^damoki)afrocurared,gl'altrihonoiiL

^^n^Hi^cheeffendoeUttoàque tempi^trZ
toqHellafed.non gU pareuahoncflo^he^l^fa
{fi come eghdueua) nuoua Ugge, doueJfefTfL
pnòcro alla Ubertàfua :^ aggiongeJhL Idi.
to

,
che con qnefia ragione

, alcune Une monache
ha,ie^ofimilmente ottenuto difoter uiuer ^fuo mo
do fenza fcruolod'effere riformate: perciò' che an.
^heeffeéceuano d'effer entrate tu i monaflerij à ti.

r f% /J mieua in più Uberto- ^ che non era tan.

t I o
togranmir4colo,fealcunadi loro haueua cntalchc
wUapratticaconun'hmmo

. Vanefono
, ^ trop,

fo ^ertamente fciocchei "cciè ch'io non dica enJ)

q*f
efcHJationi- condofia che nonfifojfa chiamar

eonfuetudme ladeprauata ufanza.per iLalefi con
trmene a l ordine delfommo o^ce, onde ceffono fitndmentejHeUe atre ragioni, cLfcriuete di 'L «„
fin CardmaU

, che paiono neUaprima uiftam poco
ture

,
&> urgenti , cioè' chefia meglio che V. S at.

tenda alia reformatione di tutta la chiefa , ìaquaU
hora ne habifogno

,
che alla conferumJne deZfua

fobDtoeefe^ Ognjuno fa che tutte le patrie,^ Dior
cefi di Chrifìiamtà

, hanno ifuoi Vefcom , iquaU fo-
no tenuti hauer cura àafcheduno deUafua: lino pd
i Vefcoms fùoimetropolitani,l'officio di quali e'L
curare tra UaUrecofe, che I Vefioui i iL fojettì
/i nefilano alle ref^enze loro

, gr euffodifcLtdili.
gmemme tgreggi fuoi . i metropolitani anche efft
hanno fopra di Uro il fommo Pontefice , l'officio,^

^<* del quale e' uniuerfale fopra titta la ThiejUi

C^fli offu^ ficomefono tutti éflinti, trfcpara.
taluno daU'altro cofi deue dafcuno coLfcJrllfuo,
er 4 quello intendere ifj,iriti ^ i„drizzar tutte le
opcrattonifue,cbe

cofi richiede l'ordine da Dio ìnflì.tm^ nedene alcuno contrauenir Jquefìo ordine,nc

f^Me ( come ho detto difopra ) guafiar l'ordinf.



èr riprtnier Dw
, (^rprtfumer diftfer ordinar U

coft meglio di lui
. lUht e non fola imommitnte^md

abomimuole : che ( come dicel'Afojlolo ) s'el fiedt
iicejft al capo

, io uoglio ejfcr capo ,&-tdnmoi
l Odino IO uoglio tjfer occhio; gr cofifmilmcnte dif.

eordaffero gl'altri memhri, non potrebbe l'huomo fo
flentarf, , ne durare in ma . llgouerno delia chicfa
mtHerfale apartìene alfommo Pontefice, laattalem
do che e grauiffma imprefa , e' flato bene inflituito
(benché

fé
ne dica dalli rhedefchi in contrario ) che

tgli hahbia tanti Carenali al lato^co'l conftglio
, ^

amto dicjualipoJfaproHedere à tutti i bìfogni di cmd
U

, tr adempire l'officio fuo. Ma furia bm neceffa,m
,
che ftefli Cardinali,tr ^fftfìenti delfommo r<

pore,^Confeglierifuoi,nel gouemo tmiuerfalt
della fama chiefa

, fujfero anche
eff, affldui gr dili-

gentt aqueU'officio,trneUe dfulttuioni ftottidìane

fi afforzaffero di preponere fempre le cofe utili aììi

conferuadone
, e!r tugumento della fantafede

; fy
diinttefligared'iremedijcomra l'arme d'infideli
contra le herefie

, tr contra le difcordie de i Prenci'-

fi Chrifliam; &perde bifognarebbe, che tuttifuf
ferp huomenì difanta uita

, cr difmgular dottrina,

erJio» haueffero ne Vefcouati , neparticolar carri-

(0 d'alcuna Diocefe
; perde che hauendolo, bifogna,

rtbbe che anche
efftfleffero aUe fue'ref.denze, gr at.

tendcffero a ftella cura . M^ foflo ch'cl Commo Va.
flore ne per

fé,
ne con l'altrui confcglio poteffe,è fa-,

pffjifare tutto do\he
fi conuerrebbe, gr che per tal

iif

diffetto le cofe iellafede , e^ deUa chiefa di chrifio
paàjfero ddlefdfmr^cr degU incommodi : in talea
fo farebbe ben ildouere, che feperfare unagenera-
leprouifwnegli Arciuefcoui et i Vefcoui, et gli altri
Prelati fuffero chiamati come ad un Concilio^douef-
fero aU'kora lafciar le loro Diocefi al meglio che pò-
teffero cuflodite ,& prontamente tutti conuenire al
luocdtflinato, doue fecondo che fuffero dallo fhiri^
to forno aiutad

, haueffero àproutdertà ^l urgen
te b^ogno : ma altramenu non doutriano md da ft
Mh&ftnzaeffer chiamati, tr con comandamtn

4 ti coflrttti abbandcnar la tura de fuoi popoli . il sai
ì uator nofln , il^ale ha(comèhabbiam detto) ilgo^

turno fempkemo detia fanta chiefa , ri ha promef,
fo difua bocca di mai non l'abbadonare, and diflar
fene con Infino alla confumatione di feceli: ^ t'egU
mantiene la fede , O" l'obligo , ne ceffa dalfuo offi,
cto

,
meno deueno i terreni Pontefici mancar dal fuo

ptrfopplirt atl'aUrui diffetti : chtft micando ilfom
rm Pontefice dalfuo officio, uoUffero i MetropoUu^
tttdfjkmer efft il carrico delgouemo uttiuerfale

,^
Ufaare la cura di Vefcotà,^ delle Diocefi a loro fog
gette

5 er ì Vefcoui fmilmente lafdaffero ilgouemo
difuoi popoli

; eripriuati mancaffero dalle buone
cpcrtitrcofi ceffaffe dafcheduno dal fuo officiosi
non uede che do farebbe deformare^ni riformare lo
fitto Ma chiefa uniuerfale i Sì come all'incontro fémtt liparticolari fleffero nelfuo offido,l'umerfL
i' flato farebbe perfetto

, & non harebbe bifogno dì



Jkra rtformdtiont
. r^càdmo aJmtjutHoi mto ciò

àytfoffidmoftr ddmoir ftel offkio, dlfule Dro à
ha tkputdtt

i esr fre^idmo nelle ordtioni noftre fud
Udefld (fi come egli cihd infegndto) chefimilmentt
id glidUrìfifdccidfemprelduoletUd fìtdyperda
cfce non hdHrdalcwio Ji rendere ragione nel fupres
»o giorno fenon delfuo officio , cr deUdfuanegol
àdtione. Non hauro io,m <dcun altro di render* con
to delvefcoudto di V. s. ne effabauradi render ra
gioni delie operationi delPapa , ne é>Re , ne di Car
dmali : md ben delie fue e!r di tjueìle di fuoi Diacefa
ni

, fé per colpa ò negligente é lei faranno pericola

«i, mfettdtt di tjUdlche morbo
, gr ufciti dalld uia

òrma
.
si che(fer fare homaifine ) mandate Moti

fignor mio ad effetto lafanta deliberatione uojìra et

tm uogliate per fare l'officio altrui , Ufàar il L-
flfopergiouar iperfonejlrane ; offender la patria

'

uoftra
,
per fegmr i Signori,^ Re del mondo ; ab-,

baiulonar il signor dd ciclo
, ^^ il Re delle anime

itofire
.
Lapatria noftra moke uoUe ne i tempi paffa

tifi e doglima d'efferfiata dhbandonatd,erpo- lon
ghimterualU di tipo defìituta dalU prefenza di futi
ycfcow i iquaUperciò che erano forejlieri,^- di lon

tampaefi poteuano pretendere qudlche adombrata
tfcttfa ,ma non tura : Ma uoi^alftale M . Domene.
dio ha data ingouemo i}HeUa citta, che e'medefma
mentepatria uoftra , nella fUefiete da tutti i buo.
m tanto amato

, trftimato ; non bautte cagione,ne

IffHfatioHe alcuna di douer flore da lei lontano; an.

I r 1
« dome , tutto accefo di doppia cariti

, ft^e ^rf,,
dummte aUa refdenza uoftra, gr con lapreferita
&con la uoftra buona dottrina, ^ coH buono cf-
fmpio confolare,dmmdeftrare,&- confirmare nel
la ma di Dw, ^ neUe buone operationi i uoftri com
patrioti ,auoi,^ difangue,^ di benmolentìa tan
tocong'onti ,f come comindafte a fare negli anni
pij[dti,che moltefiate con le prediche, gr buone am.
mmttom uoftre ,

ci empifte tutti di una gran confo
lutme, cr Iferanza . Et bora perche mancare H
Monfignor di quel fanto uoftro principio f ma fiero
nel Signor iddio che non mancarete' più longamhe,
& che effiguirtttfcnza dimora alcuna la deliberai
rtone uoftra : tT io per nome di tutta la citt^ noftra
fupplubeuolmenteprego uoftra Signoria, che cofi uo
gliafare , ^ che uoglia etiandio prender in buona
parte tutto ciò ch'io ho qui troppo prefontuofamen
Udefcntto

i iUhe certamente non ho fatto per uoler
kiar regola

, o perche ( come dicono ) prefuma il
porco d'mftruire Minenta ; ma perche io uedo che
ftefio medefimofente

, e^ defidera tutta la Diocefe
*fra,^ perche Voftra signoria per fua humani
ta

,
mi badata baldanza dipoter in ogni tempo tibe

ramente dirle la opinione mia,^ alla fua gratli
t'^mlmcntemiraKommando.

OtmtUo Vida Dot,



A MONSIG. VERGERIO VESCO
VO DI CAPO D'HISTRIA.

Motto Reutmda Uonfignor. Cominc'mo ifonto qw^
fio giorno 4 dolermi Ucititmmt di V.S. ferendomi
chefitofto come i'era accojìata dMonfignor Protk

fifuffe dimenticata di me , (he l'mo da bonorenolt

fratello. Mdfua S. daueriafur lafjarfartt della m
flra a noi altri menècanti erpoueri di nume : gr
àr vergerlo mìo

, ferine un foco al Guidiccione U
t4l noua

, ferche io non ho tempo . jiatientia poi (he

io non ho potuto m^i aajuijìarmi la fua gratid . Ho
ra che uedo che v. s . s'è moffa àfcrtuermi , etiam

fenzafuoipreghijU ringratio <juato io dtl>bo:&- fjic

ro renderli à qualche tempo il cahio delìi fuoì auifi .

^ Qjuanto alla lega
,
io ne fono flato indiiùno : nò per

à,e ionefapefft certezza, maperche uedendo confi-,

dentiffimo il Duca all'una &• all'altra parte i&
moflarfi inquefli tempi , ne fojpicd in tanto ch'io

lo^tenm certo . Con tutto queflo hof^eranza in Dio,
che queflo abboccamento producera ipuéche fanto
frutto di pace;che à Dio piaccia ehefia cofi per uni-,

uerfal falute ielpopolo chriftiano . Io noufapm
chf li véuodani non bauefferofatta riueréza àfua
beatitudine

: io non li ho uedm anchpra tjfe mi'oi
correrà uederli faro che conofchino per bocca mia,
no dico leuertu del vergerlo notiffime in quelle par
u,ma in che effiflimatione (Haflaapprejfo fua fanti-.

*4,& il conto grande che tene di lei: &• quanto ioU

reputi

» '3
reputipeyfauìo &• per maggiore,& tutto quelpiù
che mi detterà Vaffettione che io le porto; laquale no
hapermeffo che paffajfero tregiorni daUafuaparti,
ta,ch'io nofacefftquel buono officio ch'io era tenuto
dìfar per lei

, gr che io le haueua promeffo di fare
conamenJni quefti Signoricoflfufs'io certo di far=
mi beniuolo l'animo di Uonf Proth. come v.s. ha=
uera qualche frutto depericoli& delle fatiche deU
MdgHa,dalla magnanimità Cefarea.V. s. afiettaua
che io diceffi cofifufi'io certo d'hauer io: non ho det
to queflo perche io non lo defidero tanto quanto U
gratta del Proth. la partita noftrafara quando Di»
u^rra. (uà maeftàdice che farà lunedi, ma io ni ue=,

do ghfegm
.

Et à voflra signoria mi rdccomman=
do inpnitamcntt.

Cioan. CuìJicdone .

A^ M. BENIDETTO RHAMBERTI.

s ignortniù Ho», il dialogo ch'io manie al Gratiai
ftenuto i venetiaper ejfer ueduto da chi s'intende de
p<trìfuoì,per laqual ragione uoifete certo di douer^
lo ueder quaficonHOfil uoflroiulere^ erquifio non
tanto per uoftro piacere quanto per fuo utile.hora

fé
Miudete affettar cht'l Grada il legga io gli feriste
ro che utl dia , ò cht'l legnate di compagnia facenp

P



Aft^iun coUe^ ieBtfut h^rmbìt, ImiuIì ter t
ftr IO infermo dclgiuJicio, non ho ftfuto mJwe.
Ud non uolendo cofi , io td mddro un ceno fcdrtd,
facm, no ejJimpUre,che m'i rmafoiiloMle e' acci.
CIO in maniera chetar ch'egli farli d'odio no» d'ai
more

f, e intricata etfajìidiofa Ut letterata in tme-
Jto modo ne noi

, ne io non hauereffimo il noflroin^
tento,pero eglie il meglio che uot l'hahbiate dal Ora
ita

,
ibuale l'hafcritto in lettera affai leggibile : da

i**l<'dunful'haHerttecof,toJlo,comteglifentfa.

''^'If'dito ^^s'iototeffiottentrechtuoierm'al

'^o^l^de/fe.fi^rlUammemiaiàfaJfeil fuo^
i^JirogÌHdicio,ìme febee, voi m'ilLdtte,^
'of'rj!^f^rer,an^ameÌH fatti, <omeìo fono
mi dejtimo, taccio trpdtìfco . Hor mnfiu . State
fMo^ amatemi

,^ commendami co'l mio Ma,
gnffoottohfie.

DlPtfJoM.

Sferw sperone,

A*M. PIETRO ARITINO.

^ '^*^'^ff"^Ì^à^toè,ie[Uqu^haHtte
•mataftu toflo la uo^àlmera,chtU iiafndegnU

114

ia; mi rìfuterà d'affdìfU , ée non fono. Ma con
tutto ch'io non mi pojfa iu ftefia parte gloriar del

merito , mi debbo rallegrar dtìla uentura : lacuale

m'incontra d'elfer lodato da uoi ; cotftderando
, che

ne anche d'AMefuron tante cofe , (juatenefcrìffe
Homtro : ^fur le fuefinte lode a uno Aleffandro^
che Mondaua delle uere

, faruao degne d'inuiàa.

hen ut éco,<he io trouo maggior cotemtzza neU'ef:

fere amato da uoi , che neU'eJfer lodato . ferche in
tpufto mi uergogno di non corrìffondere aU'ofenio^

ne-.a-in fuUo mi compiaccio^ perche fon certo di

fnptraruini^'amore. tuttOMokatrper l'unacofa
^ptr l'altra mi pare hauer cagione di rallegrara
mi

, &• di tenermipiù caro, la fùete diUa miafolic
tudine non e durata molto : imperché haueffe il fuo
rÌHerfo,mifu impoflo ch'io ueniffi in Romagna,cofa
mito diuerfa H dagli èfegni,^ dalU natura mia,
ho obedito : gr cofifarò fempre.Piacàa hora à Dio,
che almeno col mio trauaglio ac^ifti ad altri ripo=

fo. Manto uoi col uojìro orìo gmido al mondo o*
èUttando,fiTÌme^dcu,er amattmi comefate.

D'Imola ,

tfCM^'icerne*

p 9
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a" MÉSSER FRANCESCO
DALLA TORRE.

N eUtriddi. V. s. cfc* fono gr4niiJfmi}ncNf-
fetttonmuucrfo di là , l^i^U é infinita , le dt^e^
rmo tnéyftr ,<idtt fof^nto ncU'ammo

, ih'tU
non mtfafemprc ntUa memoria non folaméte uituty '^morule, ^honor^ttiffma: ne maneo doj
f^r' ,

c/« rfo«f e fempre da quelle due cote reli-

Pop'mentecufiodita, accada, che da cerimonie&
dauam intenenìmentì mi f,afHperpitìofaméte ricor
Attrf. lyeU amor che mi porta , io nefon ccrtìffmo

,

come cpuìlo che lo mìfuro da «tei che io porto à Ut
ClA^to ^yeruantia^neUacjuale dici hamm]
ffommeffiorù , che m^a ; J^Ua honorata te\
firmomanza

,
chefa di me ; ^^ucUe lodi, che m'at.

""^["ià'mapartelaringratioiparteneperdo.
no aUa troppa humanitifuai

<£T in parte l'auertì.
Jca, che non fi metta a pericolo d'ejfer tenuta più to.
fio4moreHole,chegÌHdiciofa. Del Signor Cifmido
Maldtefla, io non debbo punto dubitare chenonGa
ì»^l signor gentile^ ualorofo , ch\Ua mi ferine

,& dyerfuma e riputato.perche oltre aUa nobilita
iHdj l amatta che tien con v. s. non mi Ufferebbe
credere chefoffe altramente. ^ „eUe fue co

fé, per la
raccomandatione di v. S. labiale può' in meJel che
tomedefimoif, rendi certijfma , che douunaue li

potrogtouare fenzapregiudicio deU'honormio

,

m ingegnerò difarlo con tutto ftel buon animo,che

« 1 S

io ho di far ptocmtTpnlii» i Iti. «y doue «5 /J,

rà compiaciuto , tenghiptr fermo ò che io nonpo^
tra , ò neramente che non mi farà lecito . A^ Motfi^

gnorfm Reuerendo di Verona, io Idpriego, che co»

tutta ftella efficacia , che puòutmre dam <^ettìos

nato fenùtorti con tutta ^jueUa riuerentìa , che
f,

deue alla uertà , eìr tUa bontà d'tm signor tato de=
gno ; fia contenta in ogni occaftone dà ricordarmi, di

raccomandarmi, ^ in fomma di tenermiperpetuas
mente in gratta, myfenza altro dire , a V. S. cor*

dialiffimamente mi raccomando, D'inwU.

il Gtédiiicettne.

A'm. FRANCESCO VENIERO.

.
e relatìoni , cfce Ueffer Annuale mi porta della cara

ttfia cr dell'amoreuolezza , che jwi e tutta la cafa

uoftragli hauete ufataper amor mio, &per coflus
me Mojìro ; e'I teflimonio, cfce egli infieme con la uoa

flragratiofiffma lettera nu fa dell'^ettion uojlra

uerfo di me, m'hanno confermato fu quella ofenione
(he io f^efi di noi fi tojlo come io tu conobbi : che ut

giuduai^ cfuel beli'animo, che la uojìra nobilita,

i coftwni , le^ maniere , e i fegnì del uojìro ajpetto

prometttnoicìafcuno. ho caro d'hauer hauuto buó
pttdid»^^ d'hauer fatto acquijlo della uoflra beni*

P t^



uàentJd. ar dal mìo càmio tetri uol in grado di
y«fi rari amUi,li<ptaU ho tltttoptr merito dtììa ucr-H &"gentilezza loro. &f, come nell'amìcitia non
foglio cedere a ^ualft uogliaperfona : cofx non man.
chiro con ogni forte di officio di metterU in pratica
er in fede con noi. impera rif^ondendo aOa uojìram dico cbegli ringratiamenti che mifau

, fono di
fouerchio ne mi debbi uenìre da tato milomian€
iojepuxochew>i mifiate : ne

fi connengono dmeìli4^n d^bdi, tifalifarebbe biafrmo i me di noTha-
uergU. fatti uerfo dafcma perfona , non che nerfó
t «o/?n pan^

, ^ maffimamete in mnlLfortunaJa-
qnaU contato uoftro pericolo hauete corfaMaLl
te poi à,e lfine e fi„o buono

, non mifonfotutTte-
nere con tutte le mie occupationi di no falleggiar-
ne^n lemufe

, come uedrete per gli die incidi So-,
n*ttì,^Uufualiauel ornamento cheno hapctmo da-
re lafierdita del mio ingegno,^- la breuiSdel tem.

V ' rVfr^'"'>P'*'^"o di Meffer Domenico uo
firo fratello, fopra del^uale uoglio 'ripofarmi di tut.
toful pregiudicìoche mipoteffe lenire di omelia
madmofiratìone uerfo diuoi.tiuamoreuoUhe
cotifij^rata. State fono,

^

Dì torli.

JiCiddlcdm,

LETTERA AMOROSA.
I

C 0» b^ta patìentìaandoHo tollerando ftel diuieto

dello fcriuere, che à comune confenfo ci imponemmo
danai medefwàper paura che le lettere nonfufjiro

itttercetu ; ({uando mi , con mio fammo contento
,

m'hame fatto intendere , cfce uolete pur che io ìd

ferma. & ftrche penetrandoui nelptt{iero, mi pare

èfemmi argomentare , àie per tpuflo l'amor uos

firo fiapiù ferueme del mie: ni potendo in una con::

tefa di tanta importatia laffar prfualere in uoi c^e^

p opemonefenza grane offefa dell'animo mio , m
rifpondo, che raponeuolméte uoi douete effer lapris

ma àroper fufìo propofito . perche
fi bene io la de^

fioatto fin è uoi , non mi poteuo laffar uincer da

fttflo defideriofenzafofpetto che la miafragilitànó

fottffe tornar ìnprtgutdicio deWhonor uofìro . doue
die , uenendo t^uefio moto da uoi

, poteuieffir certa

d)t non ternana fenon in mìa contentezza,^ m'afs

ficuraua che'lpericolo delle lettere fujfe ceffata, o che

laprudentìa uoflra u'haueffe trouato rime<Uo. &fe
mi mi miete far credere,che lagradezza dell'amor

mfirofia flato cagione in mi di (juefla impatientia :

douete amho penfare^che altroché la ir^nitadcl

mio non hahbipotuto caufare in me U fofferenza dì

priuarmi in ftejìo della mia cofolatione . non è turo
mante co/m , che non ègelofo della fama della (uà
donna. Crftttoif<^€tCj òeper fteflo riguardo io

P iiij.



cmfmijcontrd tnemtiifimò itmél^gejldurd:
come foteu non crederi , the durifftmo mi fuffe ad
ojfenurlo ?^ quejld offertumàd con mio dij^Uce^

re
,
come può lunire da tepdezza d'more i come

non fin tojìo da un Amor perfetto
, eJT contìntnte f

tetto che mi errate
, ^fate bigàtrid a me,

fé fer
alcun tempo

, in dlcundduicmefenfdte di tottr me
fàncere Vinmtto^ infimo dmor mio uerfo di uoi :

^Iftdleper molte fruoHe ut potrei moflrdre che dnc
fhord in fteflo cdfo èfuftrìore di uejlro ^meno de
Id cojìdntid. ma perche io nonuo^io che «j tegndtt

ìngiuridtd dd me; perche io defdero che tofifid; pere
i^t migioud di crederlo ; firpcrdìegodo di compia
ieruene : mi contento^ chefiamo di pari :^ conftfc

fero , chtgrdndefidjìdto l'dmor uoflro àfdrtùpiu
4rditd di me ; pur che uoi mi concediate

, che non e

fiato minore il mio dfdrmipiu riffiettofo A uoi. ^
dd qui inanzi cofi per uofiro comandamento

, come
ver mio fommopidcere ui fcriuero tutte le uolte che

hftro commoètd di meffo dìfcreto.Hord che ui debbo
h dir primd

, fenon che ci riuedremo di corto i la

flanzd di quefli pdefi efìnitd,^ di nouo me ne tot:,

tfónelld *... :dauepofieindffettolemiecefe,
me ne uerrofuhito d Romd. fra Wd mi fon fermato
alcunigiorni in * ... : doue noudmente era ue^
tmtd (fueìldgrdn donna , del cui nome ui chìdmo,tr
dì cui ui ho detto che tenete fmilitudine . lo me ne

fon feruito
,
quando m'è flato conctffo dì uederla,

fer un uoflro ritratto : &-per qutflo l'ho uifttata

« I 7

^fjò : dTfot ^he ni ho potuto effer con «w, ho cons

templata deuotamente la uofìra fimi^ianza ; daìUs.

quale mifonfentito rapire in un qtiÒfi uerogodimen

to della effigie$tojird. ^frd mejìtffo dicendo , cofi

parld la mia donna , cofi ride , con quefìa dttitu^e

fi muoue, con quefìa grauitàfi pofa ; le rJffigurauo

nel tufo parte di queììagratid , con éem'imtdghifii

gli occhi ; le fcorgeuo ne glifguardì non fo che ù
ftdd uiudcitd, con che nù ferifiil'diùmd ; ifjt oltre

duagheg^are in lei ^<^ o«te k uofire fdtezze
,

u'hoHorauo molte delle uofire ttertù.iff in tato u'h»

giudicato conformi l'una all'altra cofi d'animo , cos

me di corpo, che mi fon doluto con la fortuna che tà

fiaèfagguaglianza digrado . cofi per fuo mezo nd

fono unito in gtùfa con uoi , che fiondo in fua prefen

tia
, fono fiato ueduto aUontauarmì da Iti. Per ques

fla , cr mille altre we Amore m'ha condotto, gr mi
conduce tutto giorno dout uoi fete : ma quefid,pet»

the Mi* pdrrdforfè nuoua,m'e parfo folaméte di racs

tmtartà. voi
fé

in quefìa lontananza m'hauete dlcu

nd uoltd ueduto , ò parLtto , come i ragioneuole
j fi

l'amor uofiro èquello che ttoi dite , non mi doutte

negare qutfia cofolationt di farmi intédtreper qud
wafete uenuta . ^ con quefìi petfieri ci ugneremo

fino a tanto che ri riueggiamo con gli occhi: ilchefa»

ràpiupr^o che l'uno <ff l'altro è noi no fipenfa*

Ha , anchora chefa molto più tardi che io non dtft»

itro
. Bdcidte quefid lettera per mio amore : gr «•

foduemente^ infinite uolte baciandomlegentiliffi*



me mdni
, &• Uprtthfiffma hoccd, con mto il coc

re mimraccomaniU,

« 18

LETTERA AMOROSA.

' « mf fmto tantofmr dì mjitjfo ,,herm
fé fuVothtmi MI Uro

. son conémuto non folo dd mtu
fftfjmì , ma da contrarie, il dolor d'rkrfcnza tmm crucci4 :la dolcezza dtìla uojlra lettera mi con,
fola foi Vajfettìon uoftra/ardor mio ; U defidtrio

,U dffPeratione
, mi fanno ma confufiont neWanÙ

ino
,
chemerito compaffme,fe anchora lofcrinert

faraconfufo. Del non hauermt utduto ananti U
famta io ne fcufo uoi^&nt incolpo U fortttna
nda

,
che m'inuidiaffe ftella fojfo ftaf, dire ultima

contentezza Waj^etto uoftro . Dello fwfcerato
émrtch, due èfortumi, non foffo rìf^ondenù
atro fenon^che ttiprìego chem ^flo cèfo uì mtt*

f^ì»^:dagliocckUfelicit^mia,riconcrciateU

ÌTl^ «o/iw
, ^confuUriate quanto magpor,

**ba effer l'amor mio mrfo di uoi : che oltrithe u'
^ifor^to dal dejìin»

, confermato daUa elettìont,

fuafodaUa heUezzauoftraJono anchora ohlLo
d amarmperche uoi amate me.erfe fuflo e\ non
mfat, Hoi torto a dubiurc che io ni n'ami in ner.

no ? crtdttt duwptt , che io fojfa effer tanto ripdoj

che contrafli al cielo i tanto leggieri, che èfiordi da

mefteffo ? tanto ingrato , che non ui paghi quel, the

ut fi deue ffaro io me tanto,fenza giudicio,^ fens

za occhi, die per tempo alcuno ptnfi 6 guardi ti cofa

à)t mi muoua , o mi piaccia come uoi i che nuouo

amore miete uoi che io tàfcriuaf gr come crederete

uoi l'<^anno che io fento delia uojìra partita,
fé pen

fate che coftprejìo me ne dimeraichi f io mi credtua,

che fendo uoi il medefmo che me
, fentìfft tjuefla mia

pigione in uoi fìeffa. Mora ci ftefla èffidézam ha

une dato tanto di dolore
,
quanto mhauete recata

Sconforto à dire che mi amate . uoi fate ingiuria

a me, tT mancate a quello amore che òte dì portar^

mi, fé non credete che io , da che fon priuo di uoi ,
fiapriuo dell'anima mia , é tmti i ddetti,cr di tuts

U le contentezze mie , non folamente d'hora , ma à
quMto la uita mi durerà ptrinanzi . i tanto fono

lontano daU'eJfemà, come dite
, queflefefle rallegra

to , che per non utder gente allegra
, tj per no effer

forzato dagli amia autder l'aUegrezzcloro^mi fos

no per tutto Cameuale riarato a' * doue uoi

non douete credere che la mu uitafa fata altra che

amarx ;c/)e altramente credendo , mi torrefé laf^e

ronza della uofirapieta : laqualèquanto di rimedio

mene poffa uenirt . ^Tptr tutto quefio tempo (poi

àie di nuouo amor mi domandate) la memoria uo»

fira , il uoflro nome fono fltae , come faranno ftms '
;

pre t mici innamorati in uece di noi . ftejit non nd



uoflra . <fue}li mi faranno ftmfre in koccd^^ in co-.

n.d (fuefH da fa inanzi conftmma i defiderij

» tutti ipenfur mia. De gli mori uojlri migiou^
4i credere (jutUo che noi mi dite

,
& accetto flwfl/o

them promettete
, fenza fregiudicio peri dèa li.

bertiuoJira,per fapergrada di ifueflo A>no , che

mf4t(, piH toflo alU pura liberaUti uojìrd , che i
ttoto

, altro propofao , che ne facciate . Di m
nonpoffoiofarm altro dono , ne altra offerta , àn
it già m babbi fatto : che fendami giàtrafformm
»» «01 CIO che io fono

, fono di noi, erper mi.
t>eUo ferirne

, &• rifpondere,
fé noi ne ptfgate m»,

hnejlringo
, ^fcongiuro noi : che come gì'aneìù

\afj>etto uojiro jìaua il colmo della mia fetititJ; ccf,
pteaa uoflra manofta hora il conforto deUa mia mf,
f'rw

. erfe in ftejìo l'offici, mio ferue i uoi per
refrigerio- penfate, cheHuojìro imtferuaperfd-
•fzzrf della uita. hora fcriuetemi , che io uifcrLe.
•0- tr »fui lagrimando

, fojjnrando , badandoui
,

^bracaandoui,& corduliffmamenteÌKoì raceol
"t^iitundomijfofmc.

A M. CARLO G VALTER V22I.

H Ahi la uoflra lettera di XX x di Giugno

,

Hmpo che noi etamo in tanti trattagliper la

ma-m

uenuta

t 19
&"%» fogfforno dello tfercito del Re in fteflo
contado , che non hauendo hauutofpatio tbpurpens

fare a altrefaccende , che aaeprefentì
, (Jr urgenti,

pero non Mi merauiglierete
, fé prima non uì ho ri.

fpoflo , come doueuo , non per rifletto dellefaccen*
de

,
che ricercajfero alcuna celerità ; maffime confex

gliandomi uoi apertamente à non penfare più allo

Ardìidiaconato Acpmft; maperfatìsfare allo amos
renale officio fatto da uoi in eihortarmi al utnirt <t

Hiuerea Roma nella compagnia di Monfignormo^
Inondo ogni altro rifletto che mìpoffa tener qua

.

Et apunto prima che io hdbia pottuo rijfondenà'

DiOjCr l'etcafione nata dipoi della legatione deflina::

U d'effo^ Monfignor mio à tpnefle bande , mi toglie la

neccjfitàdijìendermi nella rif^ofla ,
poi che preflo

mi debbo riumre confua Signoria, come uoi dtfide,

rauì. fi che mentre che flaro nella conpagniafua,
ttffcrà la riprenfm uoflra. Queflo ui dico perfom^
maMa rif^ofla,^ deUa htétionmia : cht uiprie*
ga àpenfare , che niffuna eofa contenti tanto Vania
wo, la ragione , e tutti i fenfi miei, che lo uiuere con
Monfignore

,
per fulle tante ragioni , che uoi alles

gite
, ^fapete . Se io fono rimafo di qua àfuflo

gouemo, più preflo che feguìtarefua Signoria Vho
fatto no diptrmiffione , indulgétia , ma di autto*
rita

, ^ commandamento fuo . Leragiom , che lo

hdhhiano moffo àcofi deliberare
, fono dal lato fyo ,

famor^ della patria
, ^ carità più che patema che

porta à ijuefti fuoi popoli. Iterando forfè fua Signor



rìd die U refidttitìd mU di tjM bt fiefiomdgiprdi

toglidoueffe tfjtre utile^ grata . Dallato mo
futjlafola rapont c\ che mfa effere tara Uf^ca
é ftefio officio : cioè' la^erama tT àifepio , ch'io

ho , di acfiiftaml ttdmente la bemuolentia^ af~
fntione di fttjiipofoliitra liféali io debbofare mia
ma , con Vocufione di ftefle officio , Migliando

yfaticandoim
, nonfenfmdo ad altro che alla fakl

tetrbtn loro j the io ppffa , accompagnato da fu^
fio foco di bona repìuatione tra loro sfinirgli anni

fnid , in rifofo ,ficwta ,& confolatione : in che io

reputo molto ttu ueramente confifiere (perdonimi U
ìfommuneanéitione) la felicitacr beatitudine delia

*ttta
, the nellefperoHZe è fuUe uoflre grandezze

,

molte uolte pericolofe , mafertza dubbio femprefalM er grani . vedete , come il defderio , che io

ho difatisfaruì
, doe\he le attiota miefieno appro^

uate da noiper la molta^ima ch'io fo del uoflro giù
iicio

, m'ha traportato a ènà fufie raponi philo:

fpphicht , iclleftalifo che moltiffmi altri cortegiani

fi rideri4no,(*rme nefiimeriano affai meno.con uoi^

neljHolt ueggo tato amore ftùfcerato& accefo tur»

fifìAot^ìgnore ©• me , mipare non potere errare

.

toteradHd uoi ^ et tenetemi fecreto .perche conuoi

fufi coH me medefmo io parlo . jC Monfignor mio

MoHfcrbtOjpenfando chefia giàpartito . Dio cifd:
da gratta che le cofefiano in tali Sjfofitione alla ut

mta difua Siffuria,chtfieno atte àricmere alcuna

f>}tdicìrta . similmente dico del Reuerendiffmo Co»s

( X o

tarenojitftdtetmèper haiure manco laborioft

ìmprefa. vi piacerà bafiar la matto àuonfignor
Keuerendiffmo uofiro er mio^à nuo nemt.ma delle

prìndpal confolaàoni,che ioafpetto della uiftadì

Motftgnort, èper intendere da lui rmtmtameme del

fiato del predetto Signor Reuerédiffmo Bembo
, ^

de tutti i raponamend
,
©• confolaHoni , che hanno

hamoitfwntfiefiipaffaa mefi. state fono.

faol» SdioUtp»

a' M. BENEDETTO RHAMBERTI.

Ignor Mao , 1/ ìAagmfico Meffer Cìouami degno
fi:*

gbuolo di cofi raro padre mi Jkde nella fua utnuté
perparte di v. s. i àdlofhì tti uefftr sperone, del:,

fidi dono mi ho riferudto à ringratìana nel ritora

no
, tr tofifacdo hora condotto fin aU'ulnmo pun*

u della fua partita
, fa in una uiUa del Conte Rèa

nudo nofiro Bo.Me. doue d rìtromamo infume. Ri»
gratioui adunfte gr dd dono graàffimo,et della ni
firn grata memoria che tenete di meidelùfule tm*
taiàafete debitore allo amore

, eST honor ch'io porf
dlle uirtu uofire,^ alla uofira natwragitile. I dia»

lo^i non ho potuto intieramtntt utdtrt , haHtnd9U



mildtì à certi gmàihuommi 'fortfiìtrì «mm mia :

md fol che pur ui piace (tifarmi fteflo bonore di no

ItrittteHdere il mo gittdicio , écotù che per queìla

paru d)"io tu ho ueiua m fon paruti tali
, gr per

le m<ttem, ey ptr U catuetà, &• per la marnerà che

ha toma eli ueflirli , f*r divnurli : che fiando chi

tu t fiato Valutare foffe mio nemico^ o io foffi il più

maligno huomo del mondojferei conflretto a lodar::

b : ilche
fé

non facefft per far bene à lui , deurei

farlo per non nuocere à me : non e/fendo chi poffd

bitumarli , che non condanni infume
fé Jlefjò ò di

naia natura, òdi mal giuScio. Horpetift. v.s.che

debbo fare di cefi bdpurto di un mio antico, cr dol

tiffimo amico, sparto che rapprefenta lacume de

Fingegno , la bontà delgiudicio,^ la ehgantìa dilli

filuH , &• della natura delpadre:^ tutte ^uejìe coft

rapprefenta cofi bene , che in fuUofipuo dir che ri,

luca la mua imagme dì Uà, fi che nonpur da tjutÈ

ént la conofcono eglifera fempre riconofciuto nelfuo

Uhro , ma w fera conofciuto da (pulii die non l'haut

rana me uedtuo . ìnfomma io ne fento (fucilo che ne

fame uoii col (fuale couegno cofi nel conofcere Mcf>

f«r Sperone
, (*r le cofe fiu , come nello amarlo

,
©

Ilaria: «y non uolido eftendemù in altro mi racs

€oma»d$ d V. S. cotMto l'animo,f*ypriegola a con

fcruarmi nella bonagratta del clarifjimo cr fempre
mio offerua. patrone , il sig. M. ìAareAntonio,dt
<id signorìa tAimfignor mio fi raccomanda fenza

Jòftjtr **oi ft^ftta , cr abbraccia . io non potrei dire

à V. s.

I X I

a V s. (fwtnto il noflro Mag. m . Cìouanni habbia
benfatufatto a tutti& Jtme fopra tutti che più de
gli altri ho hoMUo c'omodita digujìar la fuafmce=
ra natura

, O" ingenui coflumi . io uiferei obligato

fé m'impetrape che il Signorfuo Vatre alle uolte ce
lo rmandaffe, ^piu obligato

fé
ui piaceffe di fargli

compagnia. Ma non più. Diuezaneful Veronefe.

francefco itila Torre.

!
AL REVEN. VESCOVO

OI BRESCIA.

T roppo alto prìnàpto hanno le obligationi, che ho con
V. S. er con tutta la liluflre cafafua Reueren.Mon
fignor mio . lo nacqui figlialo trferuo del clarifs.

trprejìantifs. Auolo uojìro , ho poi fempre in riue
rentu hauutigli clarifs. uoflri trpadre,cr zij, &•
mffmeil Reuerendif. s. mio , ilquale effendo per
dignitàfuperiore agli altri , ho io fempre

fé non fin
mata degl'altri

; (che tutti gli ho con l'ietto dd
cuore mio amati fempre) riuerito certo ^ offerua
topiu

.
Voifi come al grado uoftro fi comenia , cheM honoraffi , cofi tra aUa età conutniente , che ut

omajji da figliuolo : co'i quali dui affetti sciogli ho
(ontinuamente accompagnati ,crioà me medefimo
ne fon buon teftimonio

, ^ ptnfo anchora , che uoì
« uoifieffo ne potiatefarfede . No» uoglio bora por

J



mttto àfcriuer VinnumtrMli heneficij rictuutt da

Mi tutti
-f
fcrciò die Ugrandtzza deWanimo uoflro

noi fopportdrid uolontitri j^dtnt bafla hauerli

/fo/pitt nel cuore fenzd altramente efporre in (fuejìtt

cìnrtd . Tanto ^ro che gli buoni officij fatti da V.S;

<w bonor mio
, gT" '« amoreuoli fue congratulationi

non mi fono fiate cofa nuoua : ^n'cUà mi conofce:

non ingrato
, fuò renderfi certa,che fer hauermi no

Jiro Signore ferfua merce ornato d'altri fanni,non

e ferciofer fonto diminuirfi in me la primiera ajftt

tìon mia uerfo V. s. and fi come infume con la mia

Sgnitàfano crefdmi i beneficij uoflri uerfoMme,

parimenti creder dee , che l'obligo ndo uerfo il Rfs

tterédifs.uojìro 7Ìo,^uoifia crefciuto.Al(juale obli

gofatisfare foi che fer la grandezza fua le debiti

mie forze non uagliono^non rejìard , ch'io con ogni

fìudio, ^ tutta la uolonta mia non m'ingegni (Ufa

)[e ch'el mòdo conofca quejlo mio debito tffer di quel

Ilfiftima , ch'io lo tengo^ rìoè grandiffima^ancì infi^

ma . intanto fiacciaui mantenermi in buona gratid

di Monfignor Reuerendifs.uofìro mio Signore, et M
Rrd,à cm mi raccommando^ afferò.

Di Venetìd.

H Cdri,Betnho.

Ila
AL VESCOVO GIOVIO,

.

M otto Keueren. Monfignor . Le amoreuole dimojlra:,

tiorù de i ueri et buoni amici fono fempre grate a chi

neramente ama ; fero V.S. deue credere ch'alia tar

dita del fuo rdlegrarfi meco non mi hahbia fatto me
no accetta fufio officio , che i'egli mi fujfe uenuto

fiufer temfo , onci egli non era ponto neceffario :

perciò chefino di qua io hauea fcorto nell'animo di

V. s. l'allegrezza ch'ella hafentito diqueflapromo
pone,&- tanto glie n'harb grato.quanto hora di cuo

re la ringratio ; Rifrbandomi à fargliene più ams
pia fede con gli effetti quando occorrerà, loffero di

douer effer in Roma fra pochi meft,^ qtùui accets

to dalle uertu div.s. quello intratenimento ch'ella

ini offerifce . Cofipiaceffì dDio,che uenendo gli por^

taffe l'adempimento d'alcuno defuoi defiderij ch'ella

mi raccommanda,^ come io non macaro di parlar

ne . Ma quando pur non fuccedeffe l'effetto defiderd

to,miajf,curo che V. S. s'appagherà almeno del bua
no animo con la certezza^che ra^oneuolmente deuc

hauere^ch'io non gli fere flato auaro dell'opera mia,
laqudlegli offero in ogni occorrentia.^àv.S.di
tutto cuore mi ' * mmando.

HippXdri.è ferrar4,

Qi, a/



AL S. STÉPHANO GRIMALDI.

M oko Magnifico Signor mìa . Mentre fono Unto alle

cortt Cefdred nelU regni di Sfdgnd non ho mdi num

cdto d'offerirmi à M.Antonio Qdfregd dgentedt

V. S. tr d'ufdr uerfo di lui tutti fteUi officifjd fU
li me conofco obligdto fer lefinguUr uertu fue , gr

fer Id molta corteftd ufdta uerfo di me . Uel ritorno

della detta corte wenni f» compagnia del detto M .

Antonio fino in lt<àid^tT^ '«'f
»« httutre V. S.iws

tefo auanto io mi conofca efferle obligato
, ^ ^dns

to io defideri farle (fualche feruitu,dlmeno fer mos

(ìrarmi grato alle fue amoreuoli dimojìrationt

.

Venni finalméte a Roma, doue troudi dUrincifio It

cofe del mio lUujirifs. fddrone tutte inuiluffate: ©»•

quando io cenfauo che doueffero terminare ,fnalmé

te ci i'interfofe la morte,che ha tolto del mondo quel

generofo signore ne' fiu uerdi &" cfuafi fuerili anni

fuoi , gr priuato gli fuoi fertudori di molte commos

dita
,
0* ma^or f^eranze. Jrd qudli io mi troua-i

uà , e7 troMo tanto pi» confufo <(y afflitto, (fuanto

era maggiore il bifogno , ch'io n'hdueuo . Et quejìd

t fiata la caufa , ch'io non hofinfùfcritto à V. S.

ne dato auifo alcuno, come doueuo . Uora ch'el tem

00 ha incomincidto àfergermi di que' rimedij,ih'io

non ho fdbuto nefotuto fn qui
f
rendere ddUa r^io

ne 'ij incomincio alquanto a riconofctrmi, tT f"^
^°

uokto con lafrefenteuifttare V. S.e!r /<<»'« riuerea

tia^frima per condolermi con lei di tantaferdita,^

« 13

difolfnojferirmelefeinKomd foffa oferave cofa

alcuna fer fuo feruitio. Ouehauendo nojìro sigwos

rt chiamatomi àferuìtij fuoi , fenfo fermarmi fer
qudche temfo . M . Marmilio Adamantino

, ^ io

ragionamo jjieffo delle rare utrtu dev. s.^da Ita

fotra farticolarmente effere auifata quanto io glifta

fcrmore, gr quanto io dtfiderifame qualche dimo

flrationt . Alla ctù relationt io mi rimmo , CT ^ V.

i. bafào la mano.

Gabriel Cefano.

A M. LOD. DOLCI.

M agnifico M . Lodoiuco Voice : dolciffimo,fip'troff9

fiOiente j fé fenza sdegno hauete affettato la mia ris

f^ofìa . vi ho fcritto due altre lettere , l'una. fi ftrs

de , l'altra nonfu data ; &- quefta nonfojfe arris

uara auoi.it benché con molta ragione auengano

tali impedimenti ; fafendofi , che non fono fufficienti

Ufarale àringratiar l'ofera de uojiri dituni Sonet^

tiipoudra fure la mìa tardaza idifcqlfarmi .ftr

che molti uojiri f^y miei amici ui haueran fcritto ,

quanto ia gli hdbia loddtì; gr dalla uertù loro cres

dtrett
, che U miafujficientiafa bajleuole a quello

,

ifi che mi fento infufficicntiffma . Anci era mes

^ia , chtbauejle creéito, the iotumitoltjf rìngraa

Q^ iij



itaruì 5 chi utdefhòrd ,chè nonfo , ne foffo farlo ,

(omf conuicne. cxueìlo^ dal buono ànimo uojiro fi fo

ìeuéottribuirt d humiltà : ma (fuejlo fi uede efferc

ignordntid^ foca uertu . AÌlhora nonaffumetti

tdl pefo, temendo non foterlo fortdre : hora hduene

dol frefo , mi bifognd con effo ì mìo mdl gtddo cds

dert . Hd (fucìld neglifenrìdfoteud fperar , che mi

(keglidfle con due dltrì Sonetti : md dd cfuefìo man^

cdmento fon t^uafificurd , che prenderete rifolutione

di non giettame uia fiu. No» lafciaro fercio di dis

re , the io non aoerfi maiforf carta, che m'emfiejfe

tantQ ^Uni
, f^ gl'altri occhi, come

fé
la uojìrd let

terdì . Affici delld frontefi fcouerfero minute fer=

le : idi bell'ordine dato lorofi Muoj^irito 3 che rafs

frefentauano le paroleprimd , che feffer'o guardate,

non che lette . A^ quei dell'intelletto fi moftrò in un

fonto Parndffo, Afollo, gr le mufe nel mdggiorlos

ro honore hauer con fammd letitid condite del uojiro

Dol(;e in modo l'dcque i'Helicond , che del fuo Aws

brofta , eSr Nettdr non han fiu inuidù à Cioue

.

Kiman foUmente in me l'amaritiuline di nonfoters

viefferfigrdtd,come io uorrei : ajj>ettdndo quelle

9ccd^nì , cheforgerà il tanfo , jy U cortola uos

fitd di ricercarle»

Dd Arfku,

Al commiù «ofho U MdrJufaiiiefcdrd,

k X4

ALLAREVERCN. MADRE SV ORA
SERAPHINA CONTARENA
SORELLA IN CHRIS TO

HONOR AND A.

R tutrendd Sorelld er in chriflo mddre offeruandifs.

Se io non fdpeffe che V. R. uiue armata de tutti quei

fmdl ditànijchi no lajfanofdffar tropo dentro le fon
te delie faetti humane; non haurei driire defcriuer=

gli infigrdHt, et acerbo cafo.ma ricordandomi delle

fue fie,^ dolci lettere,qHdndo conuitaua quello ama
tifi, frdtello d defidenr di ritroudrfi con lei aUd uè,:

rdfdtrid celejìe,f*r delld dimandd che gli
fé

del eff}o

ner certi ffdlmi,che dinotaud hauer la morte, faffo
ne,et refurrettione di chrifio fempre impreffa nel co

re;mifono drrifchiatd dd dUegrdrmi inlpirito co hi

di quel che colfenfo fommdmente mi doglio^^T apre
gdrldjche col fofrandtural lume,che Dio gli comeie

confiderijche non hauemo di che dolerfi, ne perche de

ftderare che quefìafi degna,&- chrijìiana uitafi aU
longdffi più: ey* parlando delle co

fé inferiori
, ^ dd

Uoi giujìdmentefoco frezZdte. Dirò che delli honori

mondani erdgiafi cdrico, che ueneniolo àtrouar co

me in lor propriafianza,lw più prefto qu<fi faticofo

fefo,l'hd defofto,che effi mdi in niun temfò l'hauejfe

ro tdlfdto-.liquaififintamente et rettamente ha ejfer

citan continuo/he hauédo per frimo ogietto,^per
tdtimo fine il signor che ce li dona,fathfaceua di mo
do Idjfiritudl cr tempordl efliettdtJone,che allegra»

Q_ iiij



io gliuerìamìeì non UffdiUdgliahrìtMÌ^ufid

cdnf4 di ijuertla alcuna . la dottrina ^frudtntia,

(i;y-fdptrfHo,erdhormMÌn tanta dmmiratione de

buoni
, ^ in tanta inmdia del mondo , che hifggna::

uà ò Ifogliarfene , òche tutti gli altri farejjero da

lui (fogliati cr nudi . Quanto à l'ottimo S" «i'»*'»o

efjemfio che daua a ciascuno , gr alla molta imfor:,

tante Milita alla chiefa , alla face , e5« al quieto ui=

uer ngflro ; Douemo fcr uiua fede efferficuri ,
che

l'infallibil ordine del Re Sigrtor,er capo di tutti noi

fa il meglior^^ più atto tempo di tirar afe le mem

brafmi . Rimanfolo la pirdita della fu4 dolciffma

conuerfatione^tir il proffito delli fantiffimi documen

ti fwl , del che haurei à uofira Reuerentia, trarne
'

Pejfagrandifftma compaffione
, fé

non fuffe, che gli

fuoi J*j<<gji , tr '' «o^re claufure^ non ce ne faceui

godete . Siche di contrijlard non uedo molta raffo

He^Wafidi confolarci
,
&• allegrarci affé di ueder

col occhio del animo il fuo pacifico f^irito^ unito con

la uera etemapace:^ lafuahumilifftma anima ef%

fer fatta gluriofa , & grande da colui , che fra tan

ta altezza de intelletto
^
gl'impreffe tal effempiodi

humit^ , che ben mofirauafuperar colf^irito dilùvi

no
,
9gni ragione humana . lìorgli potrà v. Reue^

ren. parlar fenza che l'abfentia l'impedifca ò non

effer \ntefa . Hor non haurete affanna (k andar lon

tana dal mro fraxélo carnale,anci rigratìando f'«s

no, goderett in tffo del ben de Coltro , in uno ifleffo

tempo conmofolo concetto
,^ un medefimo lume,

come fon certa^Ae prouarete con l'anima^ ch'io fol»

con laperina uo cercando di éfegnarlo a colei , che

per longa ej^erientia fa tutti gli coloriy le ombre^
gli lumi di (quella fatua pittura : ma l ho fatto ,

per

cordialmente pregarla, che in ejfa folamente tenga

faldo l'occhio interiore j come ffero certo che Dio la

aiuterà à poter fare : ^fi degni a commandarmì
,

come alla più tura
, ^ obligata ferua di (fuelperfet

tiffimo fratei fuo, cr Signor mio hot che altra^is

ritualferuitu non mi rejla , che quejìa del itiufirifs^

Cr Reuereniifi.Monfignor d'In^ilterra, fuo unico^

intinu
, gr ueriffimo amico ; ^piu che fratello, et

figlio : qualfente tanto quefia perdita, ch'elfuopia^

& forte animo in tante uarie oPpreffioni btuìttiffis

mo,par l'h^bia laffdtq correr a dolerfi più che in al

tro cafo , cheglifia occorfo mai
, & <fuafi lof^irito

confolator,che habiu fempre infua signoria : ha U9

luto laffarlo contriflare,accìòfia tefiimonio , che <ptc

fla iattura è folamente de buoni . Onde bifognd che

lei fola fupplifca , come anima fciolta già dalle coft

carnali, poffendofi attribuir anaturai pena in Iti
^

quel che dquefio Signor reputo fpiritual carità . Si

che cor^rmatiffme per tanti anni
fé

abbracci con lo

fuo celeflef^fo, qual ci conceda traudrei tutti ìr^ie*

me rulla eternafelicità.

Da fatua Cathtrind (ti Viterbo.

SortìU di V. Keueren. h in chrifìa obedientefiglitu

Ld Marchefa di Ptfchara.



*• Af.LA ILLVSTRISS. MARCHE»
SA DI PESCHAR A.

t ' auoftrd latra cugind mia , m'ha fortdto tanto di

• contmtammto uedtndo in effa la Hoflra tanto defide

rataa^ettione difinta wuamentt, che la gioia m'ha

fatto dimenticar la noia, ch'io dourà hauere di fen-

tire in me il contrario delle lode, che mi dona la bon

ta de Hofìro gindiào , ilftde uuole e flima ciafcm

fimilt afe medefmo .f»rf^non fujfe^che noi conosce

te la conditione de i ?rencifi uitiojì , icjualì Vhuomo
dice fin dgettolmente effer corretti per lode cetrarie

.4 lor^
, che fer nulla itimojlranza de lor frefrij dif

fetti \ io non fdfrei conoscere la carità the Mot ufate

uerfodimeima(juejla ignoranza e conttertìta in

certa iconofcenza de l'amore,che uoi mi fortate^ma^

frondami la differenza ch'e^ da triomfhi^ dignì^

U mondane^^ efleriori,tdld beltà^ ornamento del

ìd figlia er ueraffofa delfolo&- del gran Rf,/«^rf

le è interiore e ben a dentro . Et mi far mia Cugina
àie fer trouare c[ueflo fermo fondamento ditjHeUa

fietra d'humilta non foteuate frender meglior me-
zo,cht <fi dirmi <fual io fono,(judnto alla fantafia del

=mondo,che riguardd Sa nobelezza
, gr affarenzd

temporale,^ quale uoifìimdte che io fidfer di den=

tro; ftràò che io confeffo qudnto di di fuorì^che Dio

m'ha meffa efdttd nafcer in tale flato , che l'dbbon:^

iatfza,(ty il demerito mio mi'douriano donare una

meramliofattmmza
, er thefer il di dentro io mi

I xC

fentafi contraria alla uofira luonacffentone', ch'io

uorrei non hauer uedutt uoflre lettera,
fé

non fer la

jferiza che ho,che mediante le uoflre buone freghe
re elle mi forano uno fj)rone fer ufcire del luoco,ouè

iofono,&' cominciar à correre affrefjo di uoi : fer^
rio che duéga che uoifute cofi duati, che riguardddo

lof^ado eh'è tra uoi et me,io ferda laf^eraza delle

mìefdticheyo uoglio io ^ere lo fesche dond contri

fferizd dfperiza uittorid,de lofidle Dio fer uoflro
buon officio harrò lagtorid,et a uoi ne donerà il me
rito-.dlla (fual cofa e neceffaria la continuaza delle uo
fìre orationi,t!7 lefrequéti uifitationi delle uoflre utì

lifcritture, lecjuali io ui frego che non ui dnoij di ci

tinttare , imperò che l'dmicitia cominciata fer la fan
ma,e tanto accrefciuta fer hauerla ueduta nelle uos

ftre lettere recifrocd , cheftu chegidmdì dtfiderò di

haueme, e^ ancor fiu di tjfer cofi atunturofa^che in

queflo mondo foffi di uoi udir farlore della feliciti

de l'altro .&-fein queflo (fui conofcete, ch'io ui fof
fdfdr f4dlchefidcere,io ui frego mid Cugina d'ims

fiegarmi come uoflro foreìla, fercìò che di cofi buon
cuore Mi fodisfaro come ne l'altro defdtro^ f^ero

uedenà cternalmtnte.

Voflra buona Cu^na tff uera ami

ta ìAar^eritta Regina di Simara,



LLA SERENISSIMA REGI*
NA DI N A VARA.

ircmff. Regina le alte e religkfé parole della huma^

rnlJim lettera dt V. Maejìàmi douriano infegnare

ftet facrt fdétiOjihe in uecedi lode l'offerifte alle co

fi diuiine . Ma temendo che la mia reuertnza non fi

foteffè rifutare ingratitu<Unejaràro non già di rif=

fondere^ma di nò tacere in tutto; efolo tptafi ter ins

alzar i contraf^i delftio celefte horoUgio : acciò che

fiacìdoltferfua bontà è rijfuonarej me dijìingua,

er ordini l'hore de quejld mia confufa wta,fin tan,

to che Dio mi concederà d'udire v. M. raponare de

l'altra con lafua uoceuiua,comefi degna darmi jht
ronza i ^fe tantagraàa l'infinita bontà mi cornea

4erdyptr4 compito tm mio intenfo defiderio: ilqud e

fiato gran tempo queflo/hauendo noi hifogno in que

fia longa et difficil uia della uita,di guida che nt mo
firiil camino con la dottrina

, gr con l'opre infieme

nt ìmm afuperar la fatica ; sparendomi che gli

fffempij del fuo proprio feffo a\iafcuno fan piti prò»

fortìonatì^iny ilfeguir l'un l'altro più lecito ; mi ri=

HoltoHa alle donegrane de l'odia per imputare da
loro S imitarle: ^ benché ne uedeffi molte uertuos

fe,nonperogiudicauaj chegiuftamente l'altre tutte

ft^ipernermafelaproponejfeno. in una fola fuor
d'italivt i'ìttttndma tjfer congionteJe perfettioni del

la Holontà infume con quelle de l'intelletto : ma per

tJfer infi dtogrado cjyfi lontanaJìgeneraua in me
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ftdla trìflezza^ timore c'hAhero li Hehrrì ueden

do ilfuoco^S la gloria <ff Dio fu la cima del monte,

doue effi ancor imperfetti difalir non ardiuano,^
tacitamente nel cuor loro domandauano al Sitare,
che la fua diuinitànel uerbo humanando/i degnaffi

tt aproffmaft ad effi : et come in quella f^iritud fete

la manpik del signore gU andò intertenédo hot con

l'acfta miracolala della pietrajhor con la celefte ma
na , Co/i v.M. s'e^'mojfa a confolarmi con lafua dol

àffma lettra-.p- fé à quelU l'ietto delia gratia fu=
pero digran Ioga ogni loro e^ntatione,dme fimiL

mente l'utilità di uedere la uaeftà uoftra, credo che

duanzara d'affai ogni mio defiderioscerto non mi

farà d^cilil maggio per illuminare l'intelletto mio,

tTfààficar la mia confdenzas av. M. penfo che

no fia difcaro per hauere dinanci un fubietto^ouepof

fa ejferàtare le due più tare uertu fue,cioè l'humils

tà; perche i'abbaffera molto ad infignarmi la carità^

perche in me trouera refiftéza a faper riceuer lefue

paàe . Uà effendo ufanza ch'el più delle uolte dei

parti pmfaticoftfonno ifigliuolipiù amati,(^ero che

poi V. M. debbia allegrarfi d'hauermìfi dijfidlmens

tepartorita con lo fl)irito,& fattami da Dio , e fud
nuoua creatura . Nofaprei mai immapnarmì come
mi uedeua laU.V. inici afe, fé ni fuffe che effendofi

perfuanobiliffma natura riuolta in dietro a chias

marmile flato neceffario , che di lontano e dinanci d

fé mi ueggia-.o'' fiorfi
nel modo ch'el feruo Ciouannl

prectieua al Sifftore; àfmilitudine del quale, poteffe



io àlmtnofcrmr fer ^nèìl^ uoct cht ntl deferto itile

nùferit nojlre efcUmafft a tutta l'itcdia il frefordr

UjlrduU aUd defiderata uenutd di V.M. M4 mmtn
fard daìlefue dite et regdli cure differita,dttéddr<) d

rd^ondr di lei co'l Reuerédifi. di ferrara, il cm bel

ffudiciofi ^mojìrd i» ogni cofd, fix f<'^ft'^oldrmentt

in reutrir la M.V. Et mi godo di uedere in quefio si

gnore le uertu in grado tdle^che fdiono di quelle dtic

fiche ne l'ecceUeHZd., mi molto nuoue àgli occhi nos

jlri troppo homdi al mal ufdti . ne ragiono ajjdi col

V.eHerédifs.foloJd cui cóuerfatione e fempre in Cicf

lojdyfoloperl'dltrtu utilità, rìgudrda^ curali

ttrra,f^^effoco'lB.euerendifi. Bembo tutto accefo

defi ben lauorare in quefta mgna del signore,ch'os

gm gran pagamento fenza mormoratione de gli aU

trij
fé

ben tardifu condottogli conuiene:gr tutti gli

miei ragionamenti m'ingegno c'habbin principio e fi

ne da
fi

degna materia, per hauere un poco di quella

hue,che con U mente ne l'ampiezza de fuoi waggi

V. M.fi amaramente difcerne e
fi

altamente honora:

laquai fi degtriillujìrdre ogni giorno più fi preciofa

margherttd,poi che fa fi
ben dìjfendere,^ impartire

gli fu<il Iplendori che éefaurizado afe, fa ricchi noi

tdtri . Bafo lafua regal mano^^ nelldfua defidera

tìffimdgratìd humilmente mi raccommando.

T>a V. s. M. obligiaiffimaferud.

La lAàrchefa di Pefcarn.
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ALLA SIGNORA MARCHESA

DI PESCARA.

M. AÌoifi Alemani mi ha ietto dì hauer hauute lettere

à V. iccellen.nelle quali ella mifaluta &fi fcufa di

non hauer potuto rijpodere ad alcune mie . io quefÌ4,i

memoria che
fi

e tenuta di me ftimo^ prendo per ,

una Unga ^fauorita rifpojidj& continuo a fer:,

uire. La Sereniffima Regina di Nauara mi diede a

legger la lettera ultima della iccel. uojìra erf^pra
tàfece meco ragionameli^ iifcorfi longhi ; ^«two*

fìraua di effere molto confolata,perche ella ui hauejfe

commoffo l'animo a far quella buona ieliberatìone .

Io non ho in fomma maggior bene, ne maggior con*

foldtione che quefla Regina^nata con quelle fue amo»

reuoliffme parole,^ con quefuoì moeU merauìgliofi

afcdldar nd ferwgiodi Dio i piùfreddi cuori del

mondo . a me auiene quefio^che io fio otto^ died

giorni che no comparifco alla cortt,^ tùuo in quaU
die bella folitudine e^ Mendo a coltiuàft l'animo

mio^ ffdrgeruì dentro la parola iimna , ^ poi

uaioioueel'ardor della carità c^ fttaìAdefìd,f^

ftnto che egli fcalda quel feme,^ lo fonica, ^W
fa crefcere,^ produre il frutto , cht e la copiitios

ne à Dio &- di quel che io forto,^ un dtfidtrio fere

uente di mettermi dferuire lui folo.Horaio non uo*

gito efferpÌH longo gr molejìo dUa Eccel. uofira , U:
pace di chrifiofia con Iti , humilmmte mi le racco»

mando . il Vtfcom.yergtrio .



AL CARD. BEMBO.

D uciiV.S. Reucrené[fimd ho ricenute ad un tratto

foUmtnte faltr^hieri, ^ una era nel mefe di Mag=

^0 Valtra di Aprile fcritta^ne fo fifarmi doue hab=

bino fatta la loro età àie fono^ comforfe cafi uec=

chie. Kijpondo che cofi uoglio tutta ciò che ella uuole

in materia di libri miei che io le lafcié, come in ogni

^ra.\lo gli ho ridotti a lene
, ^forfè 4 meglio^^

foto ntà fcufo òe fui importuno . Qui faccio una

tuta tale^che egli andarà a pericolo che io no diuenti

wt mediocre Theologo. cjuando io uoglio, fojfo fiare

folitario , ^ leggere gr comporre
, CT" uoglio farlo

ben f^effoipoila tonuerfatione miaaffidua tcon

molti datti diquefla corte,(^ molto con la Regina

(fa' NMtaraiche accéderia ungiaccio aU'honor (ti chri

J^yO" ''gli flttd^ f<icri . vado Monfignar a trouare

ìlReiiKomanifino otto giorni, ^lafciate un pò

far a n\e. prima non ho potuto,^ ho defiderato an^

darui. faccio il cento mio ài'egli fara in mona delia

marchefa di Vefcara il liberarmi dalla penfione^pers

che U Regina di Nauara^ il mio care, fcriffe a

Mifignor di Khodei die foUecitaffe col Reueri.la libe

rottone mia . Uofig. à Rhoda e^ tutto della Marche

. fa,fe effafcalda di la ne^erarò bene.e cfui orator di

Ttrrara il caualier del ^acra ilpiugétile,etpiu cor

ttft che uedefle mé,egli tàfi raccomanda^ mojlra

di portare unafmgular ojferuantid à v.S.Reueren.

/i raccomanda anche il Cardin . mio &me lo ha

detto

i z9

ietto hog^ efficacemente ,^ mi raccomodo tanto

più di loro ijuanto che più io credo amaruì^ offerì

uaruiM.carlo uoflro da fono fece lafatica di rac»

coglierle rime iella Marchefa . ho uedMo in mano

itila Regina do che egli ferine in fta^et haudfàans

à)ov mentale fule io fia frocHratortj lofalm ,^
tutta la (afa, infitme .

P. P<mb vergerlo • ,

.5...

AL CARO. FR£GOSO»n.

H fcrìtto alcunefiate àv.s. Reuertnliffimafuor U
ìrataa , hora comindaro anche di Qermania àfcrì

uerUj^ in ogni akro modo chepotrò mojlrarU

offeruanAa &• la gratitudine mia utrfo à là, lofas

ro fempre ardétemente. Gionfi in Vormatia già al»

cunìgornì , &gia fon fatio fino agli occhi di tmtt

fiejie faccende. Hy ueramente Sigure io temo mola

to , cfie tanta gente uerfata ne fluitj epM concorfa ti

trattare mejiacaufa,òalmeno unagran parte di

tffa, non hJbbìa pojìo ìtfnefm la doue coutrrebbe

,

ella parla ben fempre iithiefa , 4> chrifio di Euan»

g^lio , iellaguflificationej iella retmffione iepeecd?

ti
, ^fmili altre materie fante, ma forfè (juejìe no

fono fuUe j àie accedono gli animi afare con tante

anfieta tante fatiche , (Quante io uedo
,^ forfè fon»

pretejii, (òtto ifialift nafconde un alto mote di pria
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Witti iefftgni , ^ cHfìt^, itie fono fuUc , àie ìn^

jidmm<mo gli ingegni . lo ho (juejid foj^itione y^-

fer àà mi neifce Idfttietà , cheto ho detto, deftierOy

chefid dltrdmente fer bene deUdfdntd chiefd,^ de

le mime noflre . duhhio non e\ che
fé

uorremo tuor

chrijio ^ eiT* le cofe fue fer frettjli , crf<*" «« "f"

to injìromento , che ci ferud d f>disfd.r die dtnbitìoa

tu
, ^ dlle noflre infdtidilitd , tjjo ci rìuolgerd in

cdpo ttute qttejle nojtrt dìimere
, ^ ci otfrimeri

fatto tjHefli fefi terreni , ne fuU foniamo le nofire

fperdHZe. Infommd hdhhidmo dd fregar Dio, che ci

did ttnfoco del fu» f^rito-^ tìifidle in tutte le dttioni

ttojireje neceffarìo , e?* cfMndo fi trdttd Id materia

dellafede ,^ della chitfa necejfdriffmo . Bifogno

hahora Idfouerd chiefa come fa y.s.Kateriéffma

megliadìe alcun altro,
fé
mài la hebbe in altrp tem^

pò, d'una Ultima congrtgatìone, che habbia ad efs

fere intenta alla inflauratione deUe cofe nofire : ma
non ha bifogno di diete tali

, ftale t^ <f*tfla,ne di dìs

iationefiu Unga, ci ènti Cefu chrifio, ta N«np , ò

i'2» fafeffi j non mglio ikr ^tro . intenderò in ifues

fto mexo olfatto dell'anima mia^ fsr tofio andrò at^.

tender anche a fieUe dì miei Hiocefani, dil the n'afs

fecuro v.S. Reuerendiffima:alla cui bonagratid,&

bimmc natìomm raccomando molto, state fono.

Dì vormaiid *

l! Vefcouo di Cdfodifirìa

,
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A L C A R D. D I F E R R A R A .

A ìli XUn delfrefmumefefiecommìnctatokfa^

re il coìloftio , cioè U diffutatìone fofra gli articoli

della cotttroHerfia tra li theologi caéoUci , strali

frotefianti . ilfrimo articolo e fiato la materia del

feccato ori^maU-jfofra ilqudle fono fiati infume dm
(pufidte,f^fi e^'fdrldto fiu dì tre horefer cddauna

Holtd , igr anchord no hannofinito . Tutta la dijfius

tdtione e,
fé dofò il bdtttfmo rimane il feccato ori»

ffnale, o non rimane. Luteridni tengono che rimans

^i,a me fare che cfMfld fer féfa diffiutatióe muttt.

le, (ff it^rutmofa , gr dofò molte tontentìonì etiaft

rifoluerifid àfiingiure <^ììafavola fecctno,'Crftd

uedere
fé

<jue^o feccato e con colfa, ofertza colfa :

ferche è turo che rimane fucato, md feccdto ftnza

colfd, &> ^efla t frofofitiont cotholica: non cathos

lied frofofitione e dire che rimanghi feccato con col

fa. Or fenfi un foco. v. S.
fé

cofìoro hanno confu»

mito tre giornate d farUre fotamente ditptefi'un

che non e feccato,<ptante ne confumeranno fui artis

colo che ftgue , àie e della fede
, e»r della grafia di

Dio,^ delle oferr.nelìaiftaimateria fono fiati fcritti

sfatti infiniti feccoti fino dal anno 4 o o i» ^rf',

doe dal temfo tU fanto hgofUno et di Pelagio ^an»
• dofu il cÓcilio iAeleuitano. vn4 cofa ci confala tutti,

trfafperar bene che la diffnuaaone fi rejiringera

in breuita
, ferdo che'l Imferatore hafreffa di ans

dare dia dietd di Rdtisbona, eìT freffa di defceadere
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ht ìtSdftr féffar in Sfapid^ cm<mà<trA lord

ditfi aticina <« nocche tjiaftfìmfcd tojìo^^fe tron=

àiìopA eofd. E* Httuao d tpufìd dietd in tomfdgnid
del biuncio Afojiolko il Majlro fdcrifdldt^ humo,
che e firn di buone lettere , digrd$k iuiicio

, gr di

una rdTd bontd , t7 fiet^ '• « lui ha dato 4 uedere li

éu miti /iirf , che ho fattifer il Re di pericoli deìid

chiefd
, ejr di remed^ . sud Sigitorid gli hd tetti con

diligmtidj trdffrobdtt conund fottofcrittione di

ntdno fud. fid ad honor di Dio,
fé dlcund cofd ho fds

futa fcriture in ijuejìd materid grdmffmd . fdccio

hard un'dltrd cofettd md Idtind , con ftefio titolo de

mitdte
, erpice eccltfit . tofìo Id mdnddroà v. s.

lìhjlrijfmd &• KeHtrtndiffim , dUéipui. molto mi
rdcconif/nit .

il VefcoMo ii Ci^odijìrìa .

A^ CARD. CONTARENO.

M onfignar Reuerédiffmo, U ìnfmtdfdfUtid «yimi
di Dio hd credto l'huomo dUd fud imdgine ^fmilU
tu^neponendo in Im Miri bea orerà &- tdnu eccel

lentie,che dlcuni fduij no fdftndo futi fiu degno no,
me et di maggior Ltude li doueffero dare,lo chidmd^

ronamfudol mando. Etper certo éiconfiderd
bene Vordint delld terra

, ejr di tuttd qutftd mdchi=
Md che dppdìidmo moda, eJT come uno elemento ferri

!

«3 '

tu dCdltro,^ una cofa dU'dltrd : ^-pot confiderà

henequeftd compofitione deìl'huomo^uede undforma
^imdgne di tutto il mondo rdccoltdjf*^- dimojìrds

td in tfHeflt nojlri piccioli corpi(ldfcio hord dipdrlds

re dtìld (bwnitd delle anime, CT inteìligentie nojire
,

^ delle dltrt nojire dignità). Bella cofd e a confides

rdre che ogni pdrte dd corpo noflro et ogni membro

ha il fuo officio proprio: ogni parte ^ membro fer-s

uè di capo, ogni pdrte gr membro hd bifogno del mi

nijierio d'un'altrd parte &• d'un'altro membro: un

braccio dell'altro brdccio,und mano dell'altra manoy

tutte due le braccia, gr tutte due le mani delle gam::

be^ di piedi, f^aftefio modo medefimo tutti gli

altri membri^ tutte le altre parti ejleriori^ int

ttriorx
, eST* «fice S. Vavdo che l'occhio non può dire

alla mano, non ho bifogno dell'opera tua, ne il capo

può dire d i piedi , uoì non mi fete neceffarìj , che d

qttejìo modo faria fcifma nelld unita del corpo,^ uè

nendo a patire un membro
,
patinano tutti gli altri

membri
, ^ la uita toflo fi dejlruggerebbe . fercio

^uefìo mio Paulo (buino,uolédo ajfomigliare la chte:s

fa di Giefu chrijlo alla più degna, drpiu nobìl cofd

chefipoteffe troudre trd noi,la affomiglio più d'una

fìdtd a fiejio huomo gr d (fuefio piccìol mondo , gr

diffefi come in un corpo habbiamo molti membri gy
tutti i membri non hanno fui atto^ tjuel officio

medefimo ; cofi molti di noi fdcddmo il corpo delld

ànefd deUdifUdi chrijìo e cdpo, et ddfcheduno di noi

e membro di chrijlo^etfidmo membri tnfieme l'um
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éH'dkro , fff cìdfcheiuno in (jutflo cerfo tT [otto il

rtffmmo di qutjlo cafo , ha ilfuo officio difftrtntc

fin degno esr manco degno
^
ftcondo lagroàd <nt nt

t" data ftr U frofortion della fede. Onde «eggiamo

the alcuno farà in tjHefìa chiefa^cht infegndrà il utr,

ho di Dio& le dottrine^alcuna che Hiueràinfmflis

cita tX inferuor di f^irito , alcun"altro che arder*

di carità , tX fo^Mnira al froffmo nelle neceffita,(ff

chi hauera un'altra uertù et chi un'altra. Qtufii fo^

no tutti membri difiinti del corfo delld chitft , c/»
come un braccio (come diffi) tàutd l'altro^ gr ''«"<<

mano l'altrd fer mantenere il lafo gr tuttd la uìta,

cofi i mibri mìftid debbono fouenire l'uno all'altro
,

fé
uoglidmo dmdre 0* honordre il nofiro cafo chria

flOjCr conferudrt la chiefa-.^y fi come md mano ues

dendo l'altrd infrmd CT debile^f^ non la foccorrtns

do fd inffurìd al capo jjr mette tutto il corfo in fes

ricolo difenttrne dolore cT incommodo , cofi in g«fs

fia noflrd chkfd
fé
uno di noi uede l'altro in neceffis

td gr m» lo fouiene, ò fé
gli noce offende tutti gli al

tri chrifliani,^ il cafo nofiro che e^chrifìo. Utfcis

tìfy refhcd Pdulo in un'dltro luoco^cpud corford ues

fifd funi membrd chrifli ? gr '» un'dltro , Voi epi

torfw chrifìij CT* dnchord in unaltrOjMembrd fuc

mus corporif chrifli de cdme eiu<^^ de offtbus eius.

it fé
uoglidm dmdr chriflo perche non dmidmo ^

non Muiidmo ì membri fuoì c7 il corpo fuo i S.Cios

Hdnni che intefe dnche egli come Pdulo ì fecreti di

Dio , a conofcerc ft uno inai lo dmaua d èffe , che

«31

trd i'dnertire
fé

ttmidmo il proffimo noflro,et rfjiSs

fé
che ftado uno non dma /5w fratello,et il fuo profa

fimo , ìU^mU a tutte Vhore ci fld dauantìgli occhi
,

molto meno egU amerà Dio , ilcjuale non fi uede

.

mfomma Monfignor mì època cdrita in alcuni huos

mini di (juefìo modo,md tu e^ bene di molta hipocres

fld , latptale priego Dio eterno che hormai fcopra gT*

confonda^ come tfueìld che egli hd dimofìrato fempre

èhduere in akhominatione . Credo che V. S. Reues

rendifi. che è tutto il mio bene , tUT conofce tutti ì

miei penfieri m'intenda di cui parlo
, fé

ben parlo

auafi in enigmd (fuafi in pdr:»old per cpufid uoltd.

ì ìdcàd Dio che io ne hakbi tdntd ptoientia , onde io

tdccid^ non mi ponghi a dolere con fin chiare, cST*

più dite pdrole che fttfie non fono .

P. Paulo Vergerìo .

A^ MONSIG. VESCOVO
DELLA VAVR.

V o^rd signoria Reuertndiffima^Ae ha buona memo*

ridjcome ha ingegnOyi!^ff>irito,fi de ricorddre d'un

Pietro Paulo Wergerio di Cdpodiflrid aU'hora Pros

tonotarìo , hora indegno Vefcouo della fua patria
,

iht torndua di Germania , doue egli era fiato Nona

do,^ ìlftale (jueUa honoro molto in cafa fua a tem

pò della legationt di Vtnetia . QUffi" ' f*'^
ytrgts
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rio , ch^ hera ferine, ^àìtha conftruato turiijjìs

md U memorid delle uoflrc utrm^.iellt<lu^di dl'horn

{altra (futifoco che io foteud co U iebilitddtUo irta

teUetto mio giudicare) ne hebbi tejiimonio il Serenìfi

fimo huond memorid Grim,e;r tutta fieUa Refuhlis

ta , dont uiuera femore la gloria del uojiro nome
,

<Sr noudmente tejiimonio ne hd hauuto tutta Roma,

et per nominar uno di precipui lumi di cfuella chiefa

il Cardinal Reutrendijfmo Polo, iltjuale uedendomì

«enir in Vranza con il Cardinal lUujirifftmo di Fér=

tarami replicò un mode <fc cofe dello f^irito uojiro
,

tr delia uojira cariti, gr mi cimijfe , che jjiejje fid=

te io nefacejfe mentione col mio patrone
^ fi come io

fo piH Mòltntìerd, che altro officio^che io facejfi mia.

ilfine ddfcriuer mio è, che io uoglio effere ricono^.

fciutoper uojiro feruitore, &• che per tale V. S.Res

uerendijjima mi hMia la priego per Ciefu chrijìo,

il(fudle io fo che e^ tutto il uojiro fine . lo <juafifuor

di propifito fon hora in Vrdza,perch'io ho una poue

ra chiefa per lfofa,con forfè X X milliafigliuoli; &
gli ho incommincidti amare teneramente,^ chrijlo

lo uede^fe fempre l'amor loro mi compagna,^ cor^

rode hauendogU lafciatì fenza un poco di So , che

{tale tfuale io mifia) io foleua loro porgere:^ certo

mi pare ch'io non U doueua abbddonare,pure afarà

io per poco tempo fori flato coftretto da ofufto mio

gran cardintdty tintale merita molto per il fuo raro

$Mlore feffere lAedito: ma lodatofa Dio, che almes

NO M» mi e toUo àpmfan lùkftu fanu tue ,& di

^

I

«utttrml un poco adentro, per condur cpu^a anima

à faluatione , althe attendo manto pojfo : ma perche

fempre bifopta, che do uenffìi più da lui,cbe dal des

fiierio mio , gr dalle opere nojìre
, eìT" che mi tochi

tffo , ^fcaldi ,
perdo V. S. Rtuerendijfma per la

fua gran cariti (fualche uolta lo pregara per me,<ht

come amico fuo meglio farete udito,che con la grane

de imperfcttione mia non fono . E qui coUigata una

mia al Reuerendijftmo Cardinal Niccajìro legato
,

^Uafia contenta di farla ben capitare
, & fcriuer

due uerfetti , che doue mi può far piacere lo facda

per rij^etto uojiro , (^ quanto faranno più efficad ,

nà faranno più commodo,^ uè ne hauerò maggior

obligo . Mi raccomando alla. s. v. Rtutreftàjfima.

chriflo la confina

,

Di Roano.

il WefcoHo ii capodiJìtU ,

yC MONS. VESCOVO D'HIVREA,

T uuna uoha un padre di famìglia che fece un horto

iff lo rìnfe di muro &• lo coltiuò bene , gr dentro td

feminòdi buone herbe. Or douendofi a tttttìgli hora

ti dare alcuna uolta de l'acqua, maffmamite ftana

do fono un poco fecchi gr aerili come fuUo erOjful



buon P4drc è fmìgli4fi puofe in %md urti oftind*

tiont,H non nt ttoltr dàrgoccU à qutl fonerò horto

tH<t lafckrloftccdre a fudfojìa. Quejlo horto fdft*
Ud un fo(o parlare

, ^ uedendoft cofi negletto&
dhbttndonato èffe ungiamo al Patrone . Voi hauete

durata la fatica& fattala f^ifa di farmi horto&
à coltiitarmi^ feminarmì,

fé
mi darete un foco di

^uell'humore che auoinoncojìa nulla^ ne folett

jpargere tMtoH giorno negli altri uofiri horti tato,

che ne tocca alcunafmefino alle herbe inutili, io ut

ne potrà forfè produrre alcuna buona, vi pritgo

datemine\or non fraudate uoi medefmo à ciò ihe

fotete hduere da me ftnza altra fatica , ey che farà
uojlro. il pouero horto diffe ftejìe i(j deUe altre pa^
role affai , ne pmte me mouer Vanimo di (juel Px»
trone,onie eglifi difponejfe a uolergliene dar goccia.
Vhortouide uniamo uno di feruitori del fuo Pa=
trone& diffdi . Gli horti arie er abbandonati fo=
gliono produrre delle ortiche gr deWaltre maluagie
herbe,ma uoglio io vìnca l'ufo ^ la natura dì

tutti gli altri
, crpÌM tojlo che io hahbia mai a prò

durre cofapongente cr nociua, uoglio parere impor
omo al mio signore gr a atttoHmondo,^ farlo, ft
lù piace pregare etiandio da uoi , dopò ch'io medtfi,
mo l'ho pregatOjche m'adacfù u» poco già ch'io fon
fattura delle fue mani . chifa t\gUforfè a uoi pre^

ftajfepiu benigne orecchit,et
fé d pochegoccie d'acs

mu che mi rìnfrefcaffero poteffe hauere da me cptaU

et htrIìicitM utilcj bora chefi ha intefo cht ha \nf»=
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gno di adoperarne molte per fare alcune mescine.

llferuitore ch'era buona perfona (^ prudente huo*

mo, tr cfi^tra mm occupato che'l fm Patrone, onde

patena auertire etia»dio alle ^ertlepicciole,uide àìt

l'horto parlaua bene, &• che nel uero il fuo Patrone

allora haueuagran bifagno d'hauere molte herbcy

^ che meglio erd con foche goccìt aiutar un'hort»

già fatto ey feminato gr^d parato a dame di pre^

fente,che cominciar con nuouefittiche ^(^efe afare

degli horti nuota, licfuali no fogliano fempre rìufcìr

buoni , ouero uogliono tempo prima che cominciano

aprodurre , C7" f^f^oft- Horto mio fla tU buon anìa

ma ^péftoi pure di darci uolmtiera delle tue hert

be hora che ne hahbiam bifogno,che fe'l Patrone nos

flro non ti adact^a, tì uoglio io adacfiart d'un'aca

fM che mi espropria &• farge da un mio fonte dos

meflico . AìSnra l'horto nffwfe . Io fàpregaua the

fola pregajìe il najiro Patrone per me^ nef^endes

fle gaiamente parole,^ noridimtno uoi dite lù uoltr

metter mano alla larga uena deU'acaua uoflra dome

fica gr irrigarmi . \o ho bìfogno d'intmore CT utn*

gd egli da piog^a, o da rugiada, o dafonte fòia

fiume , come io il fenta penetrato dentro dì me, co*

nùndtiro a produrre alcuna cofa forfè buona in fot
che hort, come utg^amo che gli horti fanno dopò U
pioggia . Ma w uoglio ben dire chef come tMto do
ch'io produrrò fora uafìro ^ del Patrone noflro fé
mi adacftarete Jà ^Ue poche goccie , cefi ni mi do*

uerete dolere
fé forfèfopraucntndo alcm nuotu Sb



gnore ia btnt\ chi d'dltrì non fmftrà, ejr wMrrfs

fdjfe in (juefle mie ficcitd io f>oi negdffe le htrl)e mie

tutti gli dltrì^ gr le Idfcidffe cogliere d colui che mi

hefatti ^ejlo ultimo benefdo,il<fttdle farebbe mdgc

giare che hduermifdtto horto^d chefenZd cjuel po«

<o d'dcifud io m'bduerei fotuto feccdre . Quepa e*

MonfigHore U fdbuld mia infipidd gr infaceta . j'fo

ne fdfefft dire di fiu beUe ^fiu afrofofito U direi.

Mi raccomando i v. s.

Da PiWjfl.

it Vergefio Vefcouo

.

\ M. ALVIGI PR IVLI*

M agnìfìco frdtetto . Qui in V^atiibona alti xxij. di <jue

fio io riteuuimd di V. S. ddtd in Koma alli xyi. di

Gennaro , latjuale era piena di flimoli accutiffmi
,

èhe mi
faffarono fino dUagtotura de l'anima, lo cor

reua uerfo la Diocefe mia , caccidto dalla bontà di

Dio, er ferrando le orrecchie al canto d'alcune Sire

ne di (fuefio mondo : ^ tonando ho lette le lettere uo

fire mi ho folio ad- accelerare iltorp>con maggior

fcruore ,^ tutte due le mani alte orrecchie per non

udire méodia alcund,che mìfoteffc ritenere. ìnfom
ntd uado, gr ui dica il mio caro,^ buon padre ft^
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cripdlMij ,feg^aho conferito fece alcuni argomenii

ti di prediche trouati tra quejii tramagli ihedefchi ^
perche io igratia.fnnpredDio)poneHapeco l'ani»

no àquelle, cofe y (he fii mi erano donanti gli ocn

chi : perde che io le utdeua tutte contentiofe
, {«t- fen

Zdjfirito , ^fenzd profitto : ma molto à certe df
mpiuutili,er(htpiHimportatmo • Ptnfetffm
nel nmiftiria mio àtomo olii x . diMai^o^fSNftf
zarmi difare una buona parte del miodthm, Gie^

fu chripo Signor nepro remuneratort di tutti benì^

remuntrie^ la ótrìtà che moprdte hoftert uerfo <6

me , io per me non la potrò mai remeritare
, fé non

the prometto à V. S. «fi far pregar Dìo per lei d4

moltehumtmmt .. Jhur ieUa mia cupodia fcriut

n più a Ungo tdlas.v. iiUa<iudle mi rdccòmando,

laprego che al IReuerentbft. fuo Cardinale,^ mio
,

Cr alia signora Marchefa mi raceommandi humila

mente. Lapactj^ la^<uiaà Diofacon Mi, \

il VtfcoHO iì Ctfoèprid .

A^M. GALEAZZO FLORIMONTE.
'}

M olto Reuertnio fratello . ì^onpromifs'io éa S. V*
per mìe lettere di uolermi trouare in (ptepa ([uartn

fmia che e alle porte, nella Diocefe ma àpreiicarty

tJ^fdre cpul poco , é'io haueffe faputo ,^ potuta



tHhempdo il ftttgregge jcht Dìo mìhdJdto afd

fette !* Ecco che io ui attendo,^ Se correndo io wti

io ifarlo. t.t(pkmdoutrrMno4Ì l'Oretto tteìlti

grini ttàelfigliuoli, v. S. intendd da loro(^ eliafid

in ciò mio wfttatOre)dò , che haueròfatto . Benedet

tofia Dio fodrt del nojlro signor Ciefu chriflo, che

haitenip io fer^aóo d'un anno cotinuo utrfiitoftm

fre tra molte humìditìì , che harrehhone tpulthe noi

tapotuto efiinguere ogni gran fuoco, ejjeferdò non

hanno fmorzuto le miefauiUe , che fono «ìMr M. G4

teazz» mioj^f^o in lid che mi lafiiera accender^

nt un Ifuonfuoco d'effe^ ndla mia anima
, c2r in

dcune di fulU ch'è'in nùogouemà . tt Priuli nani

flro <U Dio perfeuerdndo in tfuel ftruore , cfce v. s.

frima mi fcrijfejhora di nuouo mi càccia,^ io cors

r».DÌaa ami due remerià tanta cdritd .> state faa

no^ip-fregatt^io ferme.

il Vefcouo Ji C^oiifìrìa .

A Mj. CARLO GVALTERV2ZI.

H Morttto M.Carlo miOjDioidftlui. noia renders

ti moltej^ molte grotte no fole della fatica, Cr ope

ta Moflra pofia in ottenermi il Irene ir. N. S. per U
Badeffk,^ monache difan Pinro à Padoua,del <ptd

le per mie lettere uipreg<à:ma anchera dello hauers
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hmì noi ottmuto,fff procurato con tanta diligenza,

Cr amore ejludio,con tjuanto fatto hauete : che non
potrebbe efjere fiato magglore^oltra che qllo,che otte

ntr ni $'e potuto dallafignatura mi toma dalle uos

fire letterefi prudentemétefigmficato; che non ègra
fatto meiu,ches'è ottenuto

fi fcfft : ^ hafterapcr

auertimento cr fcarico della Badejfa nel nero buona

tr finta donna . Et lafcio jlare , che u'hautte pofio
del uoflro,^ uolete hauer donato k detta Badeffa no

noi. ruttauìanonmipuofenon tffer cariffma et

doldffma la ripiena
,^ foprabondtuole amoreuos

lezza uofira . Vedete ^ante cagioni di douerm rin

gratiarefono con meco . Et non ho aniho ietto tutg

to,chefure ilfoloproferirui noi dì cofiprefio rt rfe*

fideròfo animo di piacerini nell'altre bifogne mie per
lo innand ualepiu,che ogni prezzo : quando iopofs

fo haueme huopo affai ffeffo , che non ho hota cofil

il mìo Autla,chefolea procurar le cofe mie . Laaual

proferta uofira io riceuo f(j ahbracdo fommamente
uolontierì : ne poteua io hauer cofa più cara di caus

fia . Ho oltra tutte cjuejìe cofe ueduto l'amor uerfo

me,anchora in quella fupplicatione della Vrtpofitura

di Cefena,cht mandata m'hauete : che mi fa auedus

to di cofa,che io intefa non haurrìper altra via : ^
ho molto caro hauer intefa, Duncpue ringratìateui

uoìfieffo in mìa uece^ch'io non bafio àfarlo in fte^



fld cdttiycomt tuTYtì. VdroUo ttmdHÌoui,(pumto me
ritdte;^ io tenuto fono nonfolofer <pttjli tati cons

tìfUnd ìtifteme co cfft dnchordftr <nuUo deUdgrdns

de turtH iMJtrdJtdfidle^ dmo ethonoro buon rem

fofdj^ dmero, ér honorero femore . AÌld frìmd

uojlrd Utterd filmo hduer riffoflo, rìjfoniendo dlld

fecondd . Delle nuoue,(he per lund &• per l'dltrd mi

fcriuete,ui ringrdtio . Et ueggo ch'io conuengofdr

f*eflo officio molte uolte : md muM mifdre hautts

lo fdtto d bd^dnzd . Stdte fdtto.

Di Viiutid.

il Bcmha,

AM.<IIROLA|y|0 FRAGASTORO.

QUMto io fono fin Ad Hot dmdto , cheper duenturd id

uerun'^ro che m'ami, ^-cdro m'hdhhia i tdnto

ho dd ejfo dmor mfiro fin cdra,erpii* dolce lettera

rkeuutd tra le molte di molti, che d ^eflì Ji fcritto

m'hdtmo,fer Id cdgione che hd uoi moffo k fcriuermi

honortmfs. il mio M . Ciroldmo gr cort^ifs. gr erd

forfè cofi riihieflo non foto dU'amor mifortdte , ma
tmchord dSl'uftoiZdjgy coflume mjlrofer lo ddietro

tenmo : che fi ho ddm dltrd uoltd^rìceuuto il mdgs

ffore e«rpi« iUujlre dono,^ il fiu freciofo , e^pm
ddme

#
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id me e^ìmm,^frtgguito,chemtìglì dltri dotai

ch'io hoffdmdi bdumi dd tutti gli altri huamini^int

fiememente non fono ; il poemd dico latino uofìro co

fi chidro,^ coft rdro: era^ Herifmile,(!^ conuenié

te,che io riceueffi anche hora da uoi Idfiu amoreuos

le digran longd et dolce^^-fodue,^ cardfrofd uoi

gdre^dì'io hdhbid letkt in (juefid occaftone, gr d fua
fio tempo . Ne toglie la fud udghezid il uofìro ins

gamo diffudicdr di me molto fopra il Hero,ò dif^t

rar uìeptu^ée io non poffo;che l'uno, gr l'altro fos

no,^ d'ardente dmore inganni, &• di dolcifftma na
turafegm ; fi come in uoi gr <]ueUo^ (juefìafono .

it io ch'io fo di cjudHtd fommd u'ingdttndte non fos

Imente uè nefcufo,dnci là rendo di cotefld dichiard

tion uofird delk tdlegrezzd che hdueU delLi mid nos

uelld dignità prefd , con le Uofirefoueréìe lode
, er

troppo fauoreuoleffudido accompagnate cr mefco»

late ; legratie anchera tdnto mdgfforì , ^pìu ima

mortdle aSla cagione che moffe la uofirapenna piti,

che dUefue rifguariando i
&- renderò fempre mm*

tre hdurò tótd^ f^irìto , Donimi N . S . D . dalU

cw uolótdfi dee creder,che tutto ejfteflo auuentaofià

tdnto della fudgrdtia, che io duoi poffa ftando cfc«

fa, fi comefpero che ftrd^ grato f^dmoraule tàn»

flramA, itdtcfanot

Dlvtnttìé,

! -

ìlhmio,

s



AL S. ABBATE DI VIDOR.
MARCO CORNELIO.

T
ìfftùr mìo oJfentimMfs . Ver iut r^t^rà ho ìafcìdto

di riccommandttriù il Brunello in cafo che intrajle à

ragion canonicd.Vunà ch'io giwlicdna la fua uertu

ioìterlo riccommanddr d (jualunche ferfona U tono

fcefJe,come uoi fate:l'altrd,ferò che ejjendo drti}l<t,et
"

fer confeguente mdfTtatico delle cofe di legge^dtdjs

hitaudjcofifacendo,non fi crtdtffe ejfermifiu caro il

fuo honoryche l'Htilit^ uoflrtt: oltre che à mefareua

Hederuìtuuo dijjioflo da uoi medefmo honorarla

fuafchold. HarahaMendointefotjuanto fetemole^

Jiato da ogni forte d'amici, foUecitato
, gr tirato ter

forza ai entrar col fu» concorrente, ho deliberato
fé

tffer fo jche^i miei troffi rijfettì nonglifiano dòn

noft: per lacjual cofa con fuWardimento che mi ha

iato affai uolte la cort(fiauojlra io tàprego,^ chie

io digratid
,
prima che pojlpojìe tutte le preghiere

del mondo uogliate accojianà a iptel di lor due , che

fìu m poffigiouare ne i uoflrifludì : poi,che douens

do ualer alcun prego appreffo di uoi in cofa dì tanto

momento, fate contento di dar tale auttorìtàa jws
fio,ch'io ui porgo alprefente, cptale crede il mondo

,

che uoi glifiate per dare, io ho fede di petenà prega

re tanto,quanto huomo che ui eonofca, ^ come non

mi fonòfgannatofnhora,coft credo non mi douer

ingannar qutfìa uolta,ne me . er ''io *ion m'inten:

io di cot^d dottrina,fi m'intendo io molto bene iti
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lagentilezza,^ it t copumi del nùo Brunello,^ fo
ftanto oblighi un dottor leggente,una gratiafi fata

ta a colui che lafa . ond'io non dubito é prometter

w,che in fchola,in cAfa,di di,^ à notte, fempremd
Vhaueretepronto al uojìro feruigio,^ ualera tanto

^ejla commoàta,tjudMo paria ualer lafcientia d'ai

trui : cpmtutupufoffegrandiffma . Affetto rijfo=

fia fé la uojira lite m da tempo di potermi rijfondt:

re. Et molto rluertnte tubilo la mano.

DiPaioud.

speron Sperone,

. AL S. ABBATE DI VIDOR.

M olto Keuertndo signor mìo caro . lopenfoM Jie la

uofìfa lite ui occupaffe del tutto, et che per fitjlo no

m'hauejìe rijfojlo <dia mia lettera : ma poi c'ho inte

foda * ... cheglifcrtuete , ho per malfe^
gno il Hoflrofilétio.truielef'e mi uolete negar Ugra
tia ch'io ui domando,non mi negate almeno duepos

rolette,dalle fiali confolatofi tempri alftanto il dos

lor della reptdfdi *">n uedete ftanto td>tramentt, tT
fenza tùuM cerimonia diprohemìo m chiefi che in*

trafle col mi» Brunello i Certo ijmjla talfede che mi

fece tofi arditamente parlarvi ; meritaua non foìdi

S H



mente rt{poffd,nid buoM^er dtfiitrad riffopa . nS
uogUo che m'hahbktefer temerario in fupa domi
dd i perche and ch'io tàfcriueffi uolfi intender moU
to henefe eraudte rifoUo ò non : che ejfendo rifolto

,
mai non ne nefdceudfdroU,òfer no effer fuferfiut
in èmdnddr cofk che erdUdte difpoflo à fare , ofet
non ejfer arrogate infdna mutdr offenione: grfo{
chefer uid di Monftgnor It^iraano mifu detto,^
fer altre affai che erauote fo{pefo,et anchora indeter

minato
; aOhora fcriffi, trfcriffi con cpteUafede che

ffdfecefalui Pietro,tr Maria , con tutto fieflo non
fcfl ueduto ne letto rì^ofla uoflra,che mi licétie,i che
mi effaudifcaildftd cofa mif^iace fer il ken deU'a=
mica

, ma fer mio conto mifiace;fero che il uojlro

tacere fera occafwne del mio fcriuere,nel<jucde faccio
due ottimi o^cì : feruo l'amico^ &fn>curo l'honor

fuo,che mi e
fi cdro,^ farlo col mio Signore Ahhdt

tefiulongamente.myfiu domeJlUamentei rinouan=
do le mie freghiere,^ dogliendomi dellafua durez=
Zd . NcHWtM uifcriffifre^^ay ragioni, hora U^
faate le ragioni dd caiUo,t7<jfuPo,acci\ che fobliga

tìofia mag^ore^ui frego fer futo amorm forta,
(ht ftu ut amdjche mi facciate lagratta domadata:
tjfe ui uorretefcufar di cjueflo con aUiuo,con dir,

che la ndd imfortumùt caghine Ae entriate con lià

emtrd il uoflro uolere, tr cantra Uf^erSzd di aual

dìtferfoHd i fon eontenta,ihc mi Hfacciate, foloche
w effetto noifoto dentro dal uojlro cuore no m'halh:

hi^eferimfortuiu:ée ancora ch'egli fui laude ef„

«3>
fer importwio ìnftrvàr un amfco,<Mmdimeno ne lau

de ne ben tàffuno miforrAbefìacere,che uijjnacefs

fuNon uoglio dir,ch'io dffetti rif^ofld j md diro ben
che non hoMtndo rifpojìd,mi hauerete à Venetia a fo
ftafer fregami^ di ifuefla cofa: laquale ftato m'irne

forti ottenerla,a (juefto fotete comprendere, che m<à
non d^uUnà cofa con magpor affetto di lei , ne da

ferfona tirchi haueffipiù Aera»za,ne per amico,ch»

cofibramaffiferuir,^ a cuipiu bifognaffi ilfnuìg

pò . Et come dico la uerita,cofiprego Dio che lafac
ciaeffauJire. Ma ejfaudito gr non,ui bafo la mano.

Di PddoìU.

Speron sperone.

AL S. ABBATE DI VIDOR.

c hi nonfa Signor mio doUiffmo,che uoifete uerame»
te dolciffimo, ©• la idea della amoreuolezza

; gr ià

me nefono accerto à molti ftgnì : ma ad uno maffu
me,che ftante uolte ho fcritto a fui Venerabile ve^t

fcouo di Breffa,tante uolte mi hapiantato un porro,

Cr noi m'hauete rij^fto per lui : ma patientia . Bìjb

gnarebbe uiuere affai per imparare affai . vi chiegrs

go perdono humilnunteft uì ho offefo in non ui ferì
uere,béche uedo che me lo date larghiffmo ci la uo^

S iìj



fham^iu èfcrttiotu ; gr cenfcmàte fm che m<fi

fMo famore che dd primo di mi fonefle^có dite di

contetuarui è (Ju<mro mie litue, che he» tt,rrri mo>
firar io a uoi il mio con dltro : m* dadit U tintura

tr lafortuna mi hafatto tale j dico afciutto di faro
It^tTfoca cerimoniùfo^et p rifioro intrigato in fernì
tj», m frego durate nelfroftfuo difatisfarui di iwf,

tofi come io fono , gr habbiatefemfre in mente , che

fer accidente alcuno,io nonfra méfer mutarmi

.

Ben fapéte che h^fur da far cfnalche cofa
, fé non al

Uo
, l'andar tutto di innand e'ndietro dd rmo tatro

ne.mi occufa tutto^foi ci e la dafocaggine ordinaria
che ha fatto ìnfme^Wio non ho maifcritto, «r hora
uifcriuo,anche quafifu'l ginocchio

i ferche fono in

frocìnto d'andar uia.lunedififa uela generalmente
per tuta^tr mtieon l'éuto di Dio ci dirizzamo al

la uolta di Roma : onde
fé ci arriuo maì^^ nu rio»

fi un foco potrebbe effere che uifacefft il hordeUo.Vo

fer lama di firenzt perfar l'amgre có'miamadre,
quindeci o uinti dì,^ andare un poco in choro c'o la

zanfarda,<!^poi truccar via al nome di Dio ; ilwal

fa fiando ci riuedremo,^ uol meffo lo Piouano po=
trejle ben &• doHerefie,er ne farebbe hormai tempo
€he uè ne uentjìe la,che non fo ciò che uogliate far a
Vàdoua il tempo della uita uoflra . Ma baffapoi che
ho nominato il Piouano , dico àcfueìlo di.s. Toma:*
fojche non (perì da me indulgentie per tutta quefla

ftdrefma : perche il Papa la dfumera tutta in uiag

^0,^ io non faro con fua santitàJi che lo foffa fer

I 4o
uirt:

fé
la uuol poigridi Aefaiìfermo . Godo i<ì

le uoflre bonacce,<£r confolatìoni,^ più mi raUegr»

co fiel ripofo che rha goduta etgode ftella ffofetta
diuina

.
Son ctrtiffmo,cht fui RÙzantet dtwno^et

He n'ho imàdia. Nei hMiamo fatto qua h:^lionerìe

affai,delle qudi non accade dartà conto, che fono fa*
flidiofe-.fe ne faremo altroue,(he nifianofifcrocche^

nehaurete laparte Uoflra. Ho fatte le uojlre roccl
madationi, CTuele rimado in drieto,^

"fP^'ffo «<
mido (ptejìopezo de lettera, che cominciai Vétro dì
al s. Priuli mio carifs. acciò chiglie ne diatefacéd»
li miafcufa fé non la hofinita, con le ragioni che irf

ho dette di fopra . V» digli fcriuero una letterafor

fi cheglifatiifarà,&- comincerà cofv. perche m'am^s
mazzi con le tue fterele Priuli mio

j ferche ti duoli

atorto,chefai che t'amo fiu che non fa Vorfo ilme^
le. ftd che nel mezo delfetto ti porto ferrato jhett»
barbicato sfitto, fiu che no fon U raèci ne l'or

to.fe ti laméti,ferche n6 t'ho fcrìtto,^c. dite digr4
tìa,che no mi ammazzi,chefer Dio ammazzerò luì,

tr cofi dite al Breuio. Ho hauuto l'Horologio,the Ila

tcceUentemente,&-fare che uenga di man uoflra. A
Dio ^ignor miofin àquefl'altra uolta, che non pofTo
più hora. ' "

Da BahfgM.

tranctfco Bernd.

s iiil
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p nuli Signor moioìciffmo^&'dmorntoUfftmo. Ni

te ferditt amo^tOi^i amare farro omnts fim afftdue

foratus annoSjdico fiomum tpu^ofeflurimum fts

rire,ftrtam,& ne tauam. Io non iddi nuà ilfiu dol

ce gentil'htiomo elfiu gentile j^irito di te. la tua cor

t^tffma lettera^ che mi è uenuta meza cÓfumata da

èli douete fonarla infeno un fezo,taMo che non ho

fotuto leggere una forte deffa ) yWTfwnfUfw Itifim

xti\in2 di correre dVenetia,^ìiPadoua,etoHUH

y«e fenfa[fi,chefotejìe effere,fer bafarm fer ah(>r<u

darui,^ fer aaoranù:ne fi fuò flimare il martello

che m'hauete crefcìuto a fteÙo che haueuo frima,^

ch'elfiu àie hofotuto mi fono ingegnato di effrimt

re HtìU iHtere^dte ho fcritto a NMifignor di Vidort'.

nelle ftali,f^ h tutte l'altre che fcriuo in fuìli fac

fi(che ne fcriuo fero foche) fé
no fo mentìone di uoi,

ty fé
no ho ferrare in hocca «of, fi come u'ho nel cuo

re,chi ho io ad hauere ? che non credo, che nò fur co

fiamma in luoco del mondo fi troui ferfona da coma

fararui. siate certo ch'io ui adoro,^ ho uoluto cen

to uolte figliar lafennafer fcriuerié^ ey romfere

tanto fdentio ifuanto ho ufato con uoi,dafoi che tu U
fcié:& darui contò di mf,gr della mia uita

, esr <tì

tutto fiello chefo;come àferfona tanto benemerita

di me,che deue ejfere ragguagliata, ^nnformSì di

tutte le co
fé

tHie^ne mai la mìa negligith^^ anà U

\

\
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mddifgratìa mi ha lafdato. Mora cfce uoi mi hauta

tefreucnuto^er in tantìs beneJieHotnbuf dulcedittis,

féfate che mi fono uergognato et doluto di me mede
fmM^ejlremaméte-.fure me è anihe fiacciuto ejìrema

méte utdere,the no fer tato m fiate foto alienato da
me

,
ma mi fcriuete una lettera tanto dolcejCr tanto

cara,tjuanto nonfofe huomo foteffe fcriuere ad un'
éltro,ben amant^tmo,^ ben cariffimo .Venerìn*
gratto bene co tutte le uifcere dell'anima mia,^ frt
go Dio,che uè ne renda merito fer me,cy uoi chefa
te cotento feguitare di darmi tdl'hora^^ado ui taum
Zd temfo,(fMaUhe confolatione fmilr.che uiframetto
fef l'amor che ui forto moò t« fitria ifnm «/uov/mu,

</>e non miftià uettire in «ptejia uita cofafiu cara

.

Infinito ftacere ho frefa d'intendere, che hMiatefa
futa ilfrogreffo della uita mia,dafoi che ui lafcié:

tr molto fiu OT^o
fé foteffe riceuere augumento,

t cfce lodiate la mia iel^erationcyferche noflimo me
^no il uojlro giudicio è me,che l'amore,che miforta
te:&farmi hauere un condimento fuauiffimo delle

mie attionijhauendo il beneflacito uoftro.Non fo che

tema mi hauefft,che habbinq fotuto far frutto ofos
re alcuno buono: fo bene e ho da ringratiare il mio
Signor Dio di molte cofe, ma d'una maffime,ihtm
dette ^uand'io naccpà; il timore er l'amor fuo,^ '

il defderio d'effer chrifliano : ilijuaU interrotto,

hor dalla miafortuna dura, hor dalla miaferuers
fita,noH ha mai fotuto far fcgno alcuno di

fé fn ai

hora:à)emerctdiDiomièfuraffarfa un foco di
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luct Md hmignìtd,^ humoHÌu (Udf^ritujmmt
& ttmfordmmt:t7 ho fatto fi, ch'io ho crefo il u
mno che hatutt mtcfo,che i ben un foco uiaggio per
wfmo a fii,&- ma piccola parte di ftello, che hard
dfare fecondo che fono ohligato: pure mi m aitttan
io quitopoffo,^ ingegnando d'tffcre ogni di mtn»
reprenjjbile. starimi ^uifìn che piacerà aUa Maelià

y f*'"" "^ »»' ht i»]j>'rato àfermarmici, ^ m<m
do no gli piacerà più che cilìia,aHdrò douefaro chia
m4to da lei : perche non penfo d'hauere^ ne auefta,ne
citta alcuna manente tr fidile : ma cpulla fola che
non uedo,^ folamente credo. Voglio dire che no mi
dcjfero pero in tutto,comefate uoi di non ui hautre •

trtuedjre,agodere,& i uiuere anche con uoi glimm,^ forfè che mi uerr^ ungricciolo un tratto fen,
za dir niente qui à perfona di uenirmene ^ Tadoud
ptr le pojleicomefeci l'altro di à Koma,^ tomé;n
ftlttrouuiall'improuìfa,che ni uè lo penferete.crt
dereflemi ciò che ui dico più facilmente

fé potefte uè»*w ./ cuore,che ho unfo di uoi,^^anto amore ui
t iremo uerfo le uojlre utrtu,^ il uoftro gentil ani
tno Saluatemi pure una camera terrena,ò uolettin
pdco,o m mezao, ^ fegnatela col nome mìo, che ui
prometto ad ogni modo uenire ad ufarla, et

fé mi uè
irai bene non me ne tornerò in dietrofe m,fari an,
che huomofjiarmi et morirmi col mio Priuli gr fé*
gmreìl difegno chefendo 'a Vtrma hebbipiu dicL 5

to mite in animo,^faptte che uè lo diffrduo di far
-

U mia uita con uoi
. Tutta la eflrema parte della ut, ^
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jird ìtttttd Hutnlttaim dal utrmente unico in ogià

uertu il s. Cotarìni nojìro^ra cenfumata^ancìjiréc

data di forte,chenonho potuto leggere
fé

non certi

fragmemi di ^t,tlttpiaii tareua che diceffmo di ni
foche mie cSpofttioni,^ che defideralle hautrne pen
fondo che bora debbino tffergran co/è . fé hauete uo
luto dir.^fto^o ui tifl>ondo,che ni ho fatto m<à aU
li di miei cofa buona^^ meno dapoi che non ui làdi,

er oUre à (^Htflo non mi truouo al preferite cofa ds
cunaftrittd . Ha digratta non uè ne uenga uogliOj

fé pur l'haune,toleratela tanto,che ui riuegga,che

per mia
fé petrùt ejferpui prefto che ni credett,per

che io no fono per fior longamente fenza la uifla dà
mio Reuerendift. Padrone Monfignor di Verona: ^
fapHe che andando la non fipuò fenza infama Ut
fnar Padoua,eril compleffo di tati Signori uertuift^

CSr carne uoi ben dite ueri amici miei,^ confequente

mente tjudlo de mieifmgularìffmi patromgli signo
ri Contarini,cbe fiondo penfo dcjutl comunto dij^
riti èuini,mi mn uoglia d'hauer de,^ uolare, er
recptiefcere ut columbd . In tanto mi andrò toltrans

do fteflo defidmo al meglio che potrò con la memo%
ria,cr col pernierò,tr pregherà Dio , che altretanto

fdcdate uoi uerfo lU me, gr preghiate gli dtri patra

rù CT- amid,che faccino anchora efft . Raccomman*
datimi aìli mici signori Abbati, ^ a tpul dì vidort

trincipdmente al mio signor ìAaitderetto, M. lacom

ho B4rfco,«5r à tutta cpuUafelidfftma compagtda,^

fcriitete fulche uoka,mandando le lettere i Vinttté

V
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.
Frincffca Coriotì,chefaftrgti strozzf , èe

ntfdrabomjfmioftmtio.

n u

ALLl SIC

t>d riortnzé.

TfMctfco Btrnd.

NO RI ABBATI CORNAR!.

S ignori miti
. longum efftt fio uohfft fcrìuere a tutti

tre^rodignitatt rti fyfcrfotutrum, & dire tutto
iJueUo cht ho dà dire , mafftme iuoi ìAorfgnor di
Brejpt .ilijual potete chi<tmdrmi spdgnuolo AÌlafog^
già di Monfignor Sreuio d uoflro modo, ch'io fono
trftrofemfre eofifdtto,^ mm'ncrefce bene.Eglie,
vugrdn caldo cr io ho d^mdto ddtffo,^ ho uno^o
tndco à cdrtd non udtd

, c7 muoiami di fanno : mi
ferdonertte fm che ut riHtggo^chefdrdjjiero in Di»
frejio^md Veront tdntum, che d Breffa non bifagnd
fcnfdre tptìhufddm de cdufn mmum nojhum^er di

t'ruumoutntibw:&-'p*eflofia detto dUd. S. v.Mo»
fignor mio è Vidore f rifpofld del cortefiffmo ima,
to che mtfate.A uoi di Cdrrdrd dliud mercedis erit.
Venite pure,(*r un di uoi mipartì un par di berrette
dd eftdteche non ne ho più ,erfemU portate trifti
*M. Zephixo nojlro prefente latore chepdrepìu tri»
fto Aftilone,ui diri il rejìo'.t dolrìfftmo gtomitfa
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Dw,«^/? umlfdrlì cdrezze gr bond dera.uelo rdcs
cimdndo,^ direi che ui degnafte bafar U mano per
me di Reuerendiffimo Signor Cdr. mio padrone^md
non uoglio parerprofuntuofo, bafla chefatciate l'of
fido con Monfignor l'Arduefcouofin che uedo. s. s.
A uoi bafa la mdno il. s. fldminio (jm prefente ©•
dcceptante,^ il Reuere'do ìAonfignor Cigotto nofiro
dold/fimo : ibjuale eforzd Ae meniate k Breffaper
maeflro delle cerimonie,

i!:r io lo metterò in audio
hdbito (ht hd ddfìdre . In tdnto Udìo,

Dd vetrone.

Smóterdimd frmcefcounuu

A* M. MARC' ANTO. COR^JItlO
figlinolo del cldriffimoMefferCioHdnni.

S t ilfigliuolo è unduìudìmdffne del ?dire,^tdHt9
fin uiud cjudHto i à /Mi più fmùU ,f, tome fuu uoi
al uofiro , Signore ©• Pdtron mio Doldffmo , ntU
ftdle rilucono molte uirtu pdttmtì non crederò fdr
trroreft tdU Ittterdfcrittd di mdno dtìld uofira, er
fottofcritu di cjudld delU fud Signorìa , ildtefd «n.
cfco fede delU uoflrd conformiu

, «r ftdfi identitdi

fcriuero d uoì,con ad io hodjdxfoi una mia rdgtos

ne dpdru: ©r ti uoifcrtutMocreitro ancho rif^ona



itrt ì s. S. mitfim , tHUtfudt din, chtfonfdtto

cofi afftttmato a'quel cottone irefàdno, ftr tpuìlo

honore che mfd néld foa difeptdrmptfStrmore
di fuUa , c/je apprezzo più Im che fumto ne pojjk

uenire in àcci mni di Cipro : ejr non l'hehbi à pena
letta

, ey ueduto infume il commandamento diS,S.
che col giwUcio corrotto da quefie due caponi me nt

andai fertza penfar altro a dare in cofi difficile ìm*

frefa unoaffkko a tAonfignore : mettendo fempre
innanzi lo feudo della auttorità,^ defiderit del mio

Clariffmo Patrone il signor M. Ciò. Cornerò : ma
fteìlo che ritraffida luifu,ch'egli era miglior inter=

prete di me della lettera
, & della mente di S. S, la,

ftale èjfe,die fèfofft fiata informata dtUauerita

del fattoi, ejr cbe'l fuo guantaro ritenuto più uolte

ammonito che no pratticaffe a fui Monafìerio , non
hauendo uoluto ohedxr dopò molte che uì è andato

,

unafinamente hahhia dato nella rete : &• cheftnza

Mcfio ddla hauer pratticato nonfolo fenza licenza
,

QoHtra le gride
, ma auifato che non pratthaffe , ci

fieno altri inàc^ che lo rédane molto fof^etto,che ha

ueffe altro negotio che di cufirguati nel detto mona>
jlerio . Diffe dico che

fé s. s. foffe fiata heneinfor^
mata di fufìa uerita non haurid prtfa la prottttios

m di coflui
, fapendo che l'éutarlo feria uno intera

rompere il corfo della giuflitia, «7 che la pietà uerfo
lui foto feria crudeUauerfo molti , lifiali faluandof,
lui nmeriano per cofi mal ejfempio . il perche mi
commift ch'io facefft intendere U tutto

fi
come io fo
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às.S. dalla età uoìotuà ha per cofa certaà rio effer

difcorde , non interpretando la lettera foa comefa»
eeua io giudaicamente, rifguardando alla fcorza fos
la, ma dandole unfenfopiu interiore, erpin nafco»
fio. ui piacerà adun<jut signor mio amahiliffmo ci,
mumcar cpiìto ho detto col mio clariffmo patrone :

il(ptale Monfignor non dubita che non debbia reflar
piuferuito dtUagiuflapena , che detta ingmfla affo,
lution del guantaro: non per durezza di animo, che

goda della pena di alcuno, ma per affetto contrario^

dguifa delle fantìffime leggi
i Iciptali nello ifteffo pu*

rarefi mofìrano clementiffime, non hauendo perfine
la pena detti rei

, ma la ptd>lica falute,^ (paeteier

confieflo mmendofine a cofifeuero raponamento,
io mi uolto a far conto con uoi Signor mìo care

,^
fempiterno. epoffihile che in cofipochi mefihabbiate
di marnerà perduta la memoria di cofi amoreuole
fenùtor uoflro f che nel colmo di tanti uo^ri piaceri

dopò la unione tWcjuetta uoflra nohile,&- fempitemd
compdgma,non uifia md uenuto in animo dìmàtdr,
me a uemre , doue ftefli pomi paffaA ho hauuto
defiderio ^ comodo di uenire, non recandomi horà
altro àie il defiderio fola f ll<fual fauore quato meno
lomeritaua , tato più appareua la cortefia, t*r hon»
ta uofìra . Aepuibdo credete éefarriano fulH ,
con liijualì mi fon gloriato del nefiro amore

, fé non
the ìofia un'hmmo molto uano gloriandomié cofa
(he non poffeda ? terche non t" in fitfia parte v.s.

fmiilt come e in tante altre al clariffimo signor fuù



Pdtre er mìo signore : ìlftate fon cmo che fi itgnd
fin che md di dmdrmt, crfit* che mài confermrmi
ned memorid foa, oue no può cdfìr coft alcuna che
no hahhid dello egregio eccetto io,che ui ho luogo fer
grdtid : cofi defidero fofcia che non mi tfìu integro
di uenirc hard d vinetid altraméte che con l'dtùmo

cornale mi Hi trouo fieffo^cheV. S.fdconttntd
fdrmi U medeftmd grada, non lafciandofifuiar tato

dd mille uani piaceri che ferda in tutto la memoria
delfuó certo &• folido Seruitore : ilftalefi rdccom,
manda, fenzafine allagratìa uoflra, e^ Monfignor
a quelli dello clariffimo Signore uopo Patre et Ma
tre

, dlhfiMi io anchor h^cio le mdni :^ mi rac=
commando alU Signori miti fdtroncini con tut

,

U Id cafd.

rrdHttfcoialld Torre.

ALl^ FIAMMETTA.

C mt^e i memoria tornandomi le feUdtd eroffdffd
U i nelld miferid ueggendomi doue io fono , nù fieno
digrdue dolore mdtUfcjla cdgione : ni m'èfer tm^^
to difcdro il riducere jjiejfo neOd fdticdtd mente , ò
erudii Donna, la imagint deìld uoflrd interd btUa^
Zd : IdqudUfiufoffente Ae il mio fnofmmentOy di

fé tr à'dmore,^udnt d'anni et difenno mifecefog
gttto : t*r fulld ftdnte uolte uà utnt con intero ani

mo
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mocontemfldnio, pw tojlo celefUdU che humdndfU
gurd effere con meco debberò,^ che ejfa tpuUo ch'io

confideròftd, ilfuo effetto ne forge argomento chia»

riffimo . Però Ae ella con gli occhi dèa mia mente

mirdtd, rul mezo delle mie pene ingannando non fo

con che dfcofa foauità l'afflitto cuore , li fa tptafi le

fue continone dmdritudint obliare,^ in (jucUo S.fe

medefma genera un fenferò humiliffmo, il(juale nd

^ce . Quefìa e (jueìla Tiametta , la luce (bnui begU

occhi prima i uojlrì accefe
,^ giàfece contenti con

gli atti fuoigran parte di nofìri dtftj . O* tjuanto

all'hord me a me togliendo tti mente ,parendontt efa

fere ne primi tempi , li<jualì io non immerito hord

conofco effer flati felid,fento confolatìone: gr certo

fé
non foffero le pronte foUedtudini , deUefté la

nemicdfortund m'ha circondato che non una uolta

ma mille, in ogni picdolo mométo <U tempo con pun
ture non mMprouate mìf^ronano, io credo che coft

contempUdo <juafigU ultimi termini della mia beas

titu^ne abbracciandomi morrà . Tirato aduque dd

^ello, d che quantunftefid flato longo loffdtio , à

pena effere flato mipare/juale io rimanga; Amor»,

che i mia fofpiri conofce , ilpuò uedere , ilftale an:s

chora che uoiingiuflamite di piactuole fdegnofa fiaa

te tornata
,
pero non m'alAandond . Ne poffono ne

potrano le cofe aduerfe ne il uopo turbato affetto

Ifengere nell'anima <}uellafidmma,LujUdle meédnte

Id uoflrd belUzzd effo %ù dccefe,dn2i effd pìufeméti

àie me con f^eranzd uerSfftmd mi notrica . som
T



aiuncftu iti nuìnero it fot foggtuì come io foltd.
Vero e che dotte bene duenturatógiàfui , horà infe

licifftmo mi ritnuo, fi come uoi miete. Di tanto fo=
Umente (tffdgUo che torre rum mi potete che io non
mi tenga pur uoftro , gr é'io non u'ami . foftoche
uoifer uoflro mi rifutiate

, ^ il mio amantiforfè
fiugrauezza chefiacerc riputiate, gr tanto m'han
no oltre a tpieflo , le cofe trauerfe j/i conofàmento
lafdato , che io fentc che per humiltà benferuendo

,
ogni durezza fi uince, fjt merita huomo guidardos
ne : taqual cofa no fo fé a me i'auerra. ma comeche
ftgmr me ne debba, ne da

fé mi uedràdiuifo humiU
tade, nefedel feruir fiancogìamà,^ acàoche N=
perafa ueriffimo tefimonio alle parole . ricordane
domi che già ne diplufelìache longhi iouì fentt
udga d'udire

, my tal uolta di leggere ^una^aU
tra hifloria

, er maffimamente l'amorofe ,/! come
<ptella che tutta ardeuate nel fuoco, nelfial io ardo.

O- qHtJlo forfè fdcdauate accioche idi tediofcon
Olio nonfoffero cagione dipenferpiu noceuole,come

uolonterofoferuidore, Uguale nonfolamente ilco=
mandamento affetta deljuo signore , ma tjueUo ope
rondo, qutUt cofe che crede che piacciano, preuiene.
rrouata una antifòffma hijloria aUe più genti non
manijejla bellaf per la materia della (piale parla

,
che e d'amore

, &fpir coloro de cpudi dice , che
nobiligbuani furono& di real fangue difcef , in
Lttino,uolgare &• accioche dUtttaffe et maffnmamU
te ami che già eh fommo titolo U mu efaltajle , con
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fteUa foUecttudint che conceduta mi fu dalle altre

piugraui , defideranda di piaceruì , ho ridotta
, e!?*

che eUa da me per uoi fa compilata , due lofe infra

l'altre il manifeflano , l'unaf e che do che (otto il

nome d'uno de duo amanti tt dtUa giouanef conta

^ere fiato , ricordandoui bene, ^ioa uoi di rrt,et

uoi a me di uoi,
fé

non mentifie
,
potrete conofcere

tjferefiato fatto^ detto in parte
,
fiale di due fta

non difcopro , chefo che uè ne auedertte. Se forfè al

cune cofe fouerchie uifafferò , il uolere ben coprir

do che no era honefio manifeflare da noi due infuo

ri,^ il uoler la hifioriafeguire, ne fon caponi : tT
oltre accio doUeteftpere , chefolo il tlomere aiutato

da molti ingegni fende la terra . Potrete aiuncpu,tt

f*dlfoJfe inanzi, e7 ftalfa fiata poi , la uita mia,

che più non miuolefleper uofiro,efemere . Valera

fi e il no hauere ceffata ne hifloria ne chiufo parlare

nefattola in altra gmfa , conciofa cofa eli; le donne

fi come poco intendenti, ne fogliano effere fchife, ma
però per intelletto gr notitia delle cofe predette , uoi

della turba dell'altre feparata conofco libero mi con

ceffi ilporle a mio piacére.^ acàoche l'opera lafia

le aLpidto par longa, nonfa prima rincrefciutd,che

letta, d^iderando il difjiorre con affettione lauofìra

mente a uederla
, fé

le già dette cofe non l'hatuffero

diffofia , fotta breiatàfommariamente ipà dppreffo

di tutta l'opera ui pongo la contenenza , lefiat cofe

fé tutte infieme, et dafcuna perfe,ònohil\ffma dona

da u^ con fona mente farcino penfate : potrete qutlg

T
ìf

,']



lo che iifofrd
àff, conofctre,& fdndi Umlt af.

fmionc èfccmtnio,fotmt ilfrefo orgoglio UfcL
re,&lafciatofotrcteU miamtjirU indtfuUrdta
fcUatd ritomart: ma

fé furgrdui uìfofftro le itt,
U cofe,^ ufncejp U uoflra dltertzzaU mU humìL
U

, (ii*efi'md cofd foLt
,
per fufremo dono adJì^

WMd»: che ddnia ai ejfa luogo; il prefente picciolo
tibretto,pocoprefente aUd uojlrdgradtzza,nulgra=
de alla ma piccioiezza ; legnate . Qutflo feH fate ,

^uokaHemei^anmfara'direfrìgeriocdffo
ne; ptfando che in qUedeUcate mani^neUtitudU io più
non ofo uenire', wa dtlie mie cofe alcuna uolta per^
uenga

. lo procedereia molti prieghi più ,fc JutUa
gr^a

, la^Uio hehbigia in uoi , non fé tu foffe
andata

.
mptroche io del nlego Ulto con ragione

non uolendo che à fteWuno che èfopra ho fatto , et
à>e tollero fi comegiufto di ottenere}gli altri nocef.
fero ^ftnza efjkrment ninno conceduto mi rima,
ne^i

,
mi taccio

. vltimamnte pregando colia , che
nàta diedi allhora che io primieramente ui uìdi , fé
^i^liieUeforzefono chegiajitrono, che raccen,
dencb m uoi Ujfientafiamma ,ameul renda, U=
J«M& non fopercbt cagione

, nemiU fortuna m'ha

li B«cc4ftja

,
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V M. LEONARDO BCCCAMVGGI.

L eoHdrdo nno. No Mt èfs'ìo ìnfmo dal princìpio, Jhe il

papa non farebbe nulla di (lutUe tante proferte.icco

the io ho una arte più , che altri non crede ; ch'io fa

anche indouinare . e coft faprà fempre ne i fatti loa

ro ; troppo ne fongra maeftro per longa proua. coft

gU conofctjft meco il popolo chrijliano , che farebbe

in miglior fiato il mondo , che non è. Or non più dì

(p*tpo, che nonpéa ch'io mìfia corucciato , che non

fono i axd menefo beffe. Knajiigio apportatore di

fttfia, ualerofaperfona e mio grande amico, viene

a corte ; io wt lo raccomando di (juello potete di con»

figlio eé fauore . Ho pregato j che cerchi alcuni lìa

briyfy io pagaro di cpù a cui mi fcriuerete^comefed

fugll altri ; che pagafie a mìo fratello : dtl<jUd{e e^

gran merauiglia , che no mi fcriua , tale che di lui

diéito. benché lafua uita t' tale , che p'u toflo e^da

fperarcjche da temere.Hareuuì fatto fcriuere a Cioa

ne noflro di tjutfìo feruigìo , ma pur hierfera e torà

ntuo ({i uìlla &• no l'ho anchor ueduto. Di uoìf^ero

molto, meritando nulla, iddiofui uojlraguardia

.

Dì Fadoud,

rrdtdl» tTémcefco fttraréh*,

r ìtf
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A^ L'ARETINO.

D 4f>oi che'l Prifcùtntfe mi falmè ftr fartt uoflrd co/i

amoreuolmme, fono flato itifmo Jfttfla horafm»
fre fieno i'màfammi dolcezza

, ^ i'mfongm,
tifjimo diffidcere , Ummi flato molto dolce il uedere,
con quanto amore uoi conferuate U memoria dtUa
noflra uecchia amìcitia: la^jual cofa m'hafatto riuol
ger con l'animo molte cofe^a tra noi

, gr in Siena,

Cr in Roma ragionate, et in tjueflo difcorfo de' temi
fi uecchiho fentita una nonfoche nuoua allegrezza

,
tanto fiù negli animi noflri il rammetart delle col

fé ,
che già molti anni amichewlrnente fon trapaffas

te. Ma il dif^iaceree^flato grandi(fimofenfmdo,co,
me rozzamente io mifia fonato con uoì ; non tà ha
Hen^o già tanto temfo fcritto fur un minimo uerfet
to. chefegliaUri,(he non hano cofiflretto nodo d'a=
mcitia c6 uoi , tutto ilgiorno per mOle honorate tue
uifalutano

, che douerofare io chegià cotanto tem^
fo u'honoro fu'ammiro Unzi con ogni termino di
riuerenza adoro l'ir^nito IJ,lendore delle uertù uo^
firef Pormi certo hauer uiolata la noflra fmcera ami
citta : laftal doueua fopra ogni cofa,effer da me co=
feruata fenza mancamento alcuno . Di che hauerti
molto magpor moltflia nell'animo/io non mi ricor

iaffe ,
(he la bontà uoflra e tanta , cfce le co

fé fatte
dagli amicifuoi,fkmfre le giudica con amore : gr
fiutoflo confeffanon intender ben Ideatone delle

loro operationi
, ch'ella ardifca per una apparenza
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difuori floìtdméte dccufarle. Cmdmétt per ifcufar^

mi io potrei dire, che l'amìcitia noflra fondata ntU'o

pere tùrtuofe non haueua hifogno di fiefli uolgari

intertemmenH di parole . le debili
, f^ malfondate

amicitie fon cfuelle , che bifogna con lettere
, «Jr con

akre cerimoniofe émoflratìont , foflenere . Non ne'

puntelliflpon bene il uero foflentamento d'un gran

palazzo, ma ne primi fondamétiflpon bene la uere

tufua. Et nel uero
, fé

ben con lettere io no «i ^o uia

fltato gìamé , io con più nobil partem 1. o fempre ho

norato i col pet^iero cioè, ^ con la mente : laquale

tffendo ff>iritale, &• fatra, ^ fiafl un minore ejflm

pio del diwno intelletto, mi detu effer molto più cara,

alt tutte le lettere del mondo . Kapprefentano le pa-i

role i difcorfi deU'animo, le lettere ^elli delle parole.

Quanto più adun^fl deano flimar leprimeldee,

(he l'imagine, àgli tffempi, che fi tran poi da ftellef

No» uo ère , ch'io htAbia hauuto riguardo di non

turbar con le mifffiocche lettere le uoflre belle
, ^

uirtuofe occupationi
j
perche dicédo cofi farei troppa

ingiuria alla cortefla uoflra , all'amor che mi portai

te; et aìl'incredibil feliciti del uoflro ingegno; ilquds

le per fempre attendere alle cofe alte, cr graui , non

refla me difcendere alle mezzdne,^^ alle baffe : &•

cofl dcptelle
, gr dcptffl^'tn fodiifare , che cìafcun

ne rimane d'una infinita merauìgUa ingombrato .

Onde mi pare ,cke molto maggiormente iohabbid

àffefo mefltffo tacendo, che non ho fatto uoi, perche

m'hofriudto del doUiffimo intertenimcnte de uoflrt

T iiij



rd^ondmentì , ^tfol per tentdnaad dì lu^o mi

fon tolti
, almeno fer la fembiatza Mt lettere , mi

ftrebbono in bclU forte rendmi . et mi goierd,oltrt
il helfimulacro, ch'io ho nella mente imfrejfo di «oi,

itedernelk uojlré foauiffime lettere
, fcolfita md

chiara imagine delle uerttt uoflre . tAaàìi fa, che

^flo fdentio fi loHgamente fiato tra »oi, non facàa
hor fiu dolci ì nuoui ra^onamenti ? lo certo , come

huom c'ha patito longo didimo , nonvojfo horafaa

tiarmi di parlar c«n uoi : ma la tema dì non infaflì

dire «ofjCr nuocere a me, mi ritiene. Ondefaro,coa
me i medici accorti,li<ftt4li à (]ue' corpi, che per Iona

ghijftma dieta fona indebiliti molto
,^ dimagrati

,

non damto nel princìpio il cibo largamente , ma con

modi lenti,^ àpoco àpoco procurano di riflorarìi.

Cofi io fatto magro da cofi ùngofdentio, non uogbo
horain «fuejli primi giorni, co i troppi raponamenti

aggradarmi. Statefano^fir amatemi , come io amo
««i» Da Roma,

clango Toldmd,

fi M. LOD. DOLCI,

S «àteV.S. mi deuehauer tenuta meritamente */^
eortefe, effendoflata tarda à dar rif^ofla aSi doi teg

giadri Sonetti
, eìT letterafua , ma per dirli il ittroj
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(ò refà cofifor dì me, Àprimo affetto di effi, ch'io

perfi l'ardire, di poter con honor mio fatisfare , aUa

rmllefima parte del obligo che con V. S. ttneuo : ^
cofi mtttàtdo da parte il primo , tutta mi diedi à

confidtrare la leggiadria, la dolcezza, la diuina elo»

juentia , il cantUdo e dotto fìile, cofi de le rime , co^

mo de la profa; non men aUegradomi , che la nojlra

ità,hMejfe Mtefia gloria , che merauigliandomi de

la liberdita del citlo,uerfo V.S. Hora per uolerpur

in parte renderli gratia degli ohlighi li tengo, pojìo

da canto il cognofctre me medtfima,^ <^to il feri*

uerli mi fi conuenga, òno , confiderata la mia ignos

randa , li ferino il (pù. inclufo Sonetto
,
pregandola

non guardi ad altro
fé
non alla bona uolonta : ^fi

raccordi che tanto me li fento obligata, e tanto amo

^ honoro il nome fuo che di più non fi può amare

tr honorare cofa creata: il rtjlo dira in mia efcufis

noneil ditùno. S. Vietro , ilquale he pregtao uoglia

{per fua cortefia) fupplire a cjmUo che per più no faa

pere ho m^mcato. ^ à v.S, S cuore mi raccomada*

in Coreggo,

D. V. 5. ftanto la deue

Veronica, e. Contejfa <tì Coreggo,



ALLIMIEI FRATELLI MONSIa
GNOJl BREVIO e7f,

A UeV.iiì.6,fìralnonfcrìutr ^Uùì * ....
cariffimo rifponderopHre qHtjìe foche ftirole : rin=
gratioui BrcHio d'agni èligentia ufm : fregoui ni
rejìate di figuire il comincituo camino : non ttmtmo
già le cofe habbìan a terminare infmijlro

; ferche ol

tra ogni altra riflettofm fecuri, fufla oeera ejfer

gmddtafin qui dal signore noftro Giefu cfcri/Jo.mrf

benfHf^mamo
, ée'lnojìro generale confìgliato da

Monte non faccia t^nto, remettendo la caufa nel eoa
alio

,
che poi ne fta hifogno il uenir a Roma : ilche

d dolerla fofra mtdo , maffmeper fmil confa che
fure (giratela come Holeti)nonfi lontana da frati

,

& noi come monaci uorejfimo folitarij fir quieti da
le trattìoni uiuere : o

fé pure quefle ne bauefferon à
moleftare , le uoreffimo fm conforme agliammì no=
fin ; doHe chiara ejr aperta cifeffione di Giefu chrì

fio a tuttifi manifefiaffe : pregoui adunque, che non
tti flagrane arricordare al Puccio che'l figa ripari

alMonteychenoncicafchiadojfo.Etuoi * ..,
fregamo <mchora,che no ui turbiate con noi

; perche-
in uero

, anchora che n'hdbiate caufa il turbarf ni
e punto d'ammo generofo : uedoui riddere leggédo^

&• io fcriuendo : fé è uoi difft un poco troppo
, wi

étole : ma pur fj>ero rimediare con dirne un foco
fiui ilche forfè uipotràgiouire : ilf^ron non nuoce
dRoma * ... ànegitof,ettarè,neduromorfo

t so

d troppo uotonterìofi -.^feia té non fete,lodatene

iddio
fé

Ji ni effere ni teniteficuro; mutatine col peti

fiero , ch^ogniunpuo di
fé medefmo errare

, fé
lon*

tono ui trouate d'ambitione, ferche ? ferche f tati ri

fletti di uojiro hortore ; hor non uoglio dire troffo j

che in uero ni tu trouo in cofi malgrado j che trofs

fo ui bifogni il dire : ne fi creda il hreuio effere da

fufio mio fcriuere in tutto libero, chefur è anchor

egli huomo , ni dico di uolgo ma di corte j^ perdo

natime uoi altri tutti : uiltàgride è cognofcere tato

male di quella uita
,
quale cognofcete

, ZTfoiftarui

in affa fanza foterfijìricare crfuiUufart , fola con

ère uergogna mi feria
, fanza altro grado da queU

la partirmi .il Uauéero poco e per quanto uedo

haiutóo a cuore : defidera (pacientia) uenir in Roma
tt non lo cantate naif ditep nome mio al Magnifico

^

(he fel ni ni da licentia,che lo chiamiate, ch'io uerra

afìringerlo che lo facci , che non credo pero uerra

il buon Nanéero, per feruirlo : tt
fé

ni potrà. S. S.

horafar ciò cheiuorra,effeterafino che'l poffa. aitt

tate l'annco, falntate il BenAo ^ uoi dattme amfo,

qnito harete operato in quel brieue, chep altre chies

defimo
,
^-iquel miglior tipo ui para arricordate

al Magnifico lafahrica , comefer le ultime uìfcrìff$

fanza fuoftnifiro et datime anifo. Et uoi hrtnìo frea

gota cercate tra que mercatxti ò ftrentini onero aU
tri uno buono^ di gra trt^co ; che per uoflro amo

re togli nngionene (U i ^ m i 6. anrd tirétino ben

nafdmo ma panerò : che defidera fertàr mercotonai



trgudidgnare con trt^U
; ftr fìaàutlordccoM

mando, ejr trouandolìpatrone lo indrizero à Koma
d imi; ^ptr amor mio li farete hauer rtcMito, ote
ra di pietkgrandc-. ejr di do rifpondtdoyfate chea
AUffindro fcriui a Don Bernardo nojiro àìtfara ì
quejiogiouane intendere fel dUuenir ÌKofna

, ^
ftido. Di cjueflo Mi apringo Sreuio: moÌ^ banchieri

forfè lo torrone : e di honìfftma fMlità; 0-ptr dcf
bito del padre non fuoftare in Firenze : dotte fegii
l'arte della feta . dite a'oon Alejfandro chefepofS,
tma il chieda &fcritM ch'io fon tutto fuo

.

r.P.ffàVtcQiartno,

ALtl MIE^ FRATELLI M O N S.

Breuìo (^Monfifftor. * ...

I ddio là fatui amici mìei cariffmì: udite parolagra^
de : uorrei lafalute uoftra il contento fempìterno de
t anima uoflra, l'effere beato in cielo

; er di effa bea
"indine hautre l'arra in terra :

fé ui amo lo uedete:
foco mi curarci digradezza mondatu -.poco di aue
tanti bonori/anza ftalipure temete un pochino ri»
trouarui: dubitando di ftalche carico] col laffat

f*iUamferaferuitu,fanza altro emoluméto : io per
tne chefanno hogffmé auezzo a biaffmi niente di
total carichi mi curarci : ne uóij^ero fate con tem,
foper curami punto : uedoui in termine àj^ofii',

I s I

dj'io^eró n'hMia à riufcir Ji uoì ftel the Se fem
pre aj^tttdrfi da ueri gr buom chriftiam , non più .

Pidcemi il nojìro Generale non habbia fatto fin qtà

nulla : pregotù entrambi, che fiate confa con foliià»

tare il Puccio, il Viagmfico: confa dico, che'lfia ma»
doto et CMochi, ny Rampim fuori di cafo del noJlro

uecchio : accio il. poffa ritornare : iUhe non bfcra

mai lajfatofare da cofioro : non uorei già galee, ni

preconi, non effdij : mafare in modo, che nonft^s

ftrofeco : il Puccio ha brieuì , che l'impongon cjuca

fo : non manca altro, che'lnolerti effe^re. il Mas
gnifico U fece ottenere --Crfempre fera aedo fauos

reuole.ne iù faccia tacere il dir per Kqma fola hauer

coceffo il Cuoco sur Rampino : perche in Roma feran

confa di tenir il uicchio , cfce fmpre griderà : &•

fenderà , eh'e pegpo : ^ lo Eremo fera poi ilpa»

gotore , confmijlro depouerì, et de romiti no poco :

fitte (fi do un poco fcruenti , che d fera commodo ,

erpiticere : altra dofoUidtate pure li fopradetti in

far che tapromeffa del Vefcouato al Generale uaid

inonzi : onero che
fé

li diapenftont, ^T (heH no moa
lejlipìu lo iremo : onero in qualche altro modo :

purchi^l non habbia più a trauagliarfi con noi : fe'l

nonuoleffeconttntarfi di fuflo fatto , f^ /cacciar

chi l'ha fempre à canto àyt non credo ilfa perfatir
io fon fa ró l'animo allo Eremo : ef^etura uoflrè ,

Cr (juefta rifolutìont : perete non nord tornar alle

cella per hauerui più mai ai «/cir : ef^taro otto è

diecefform : et uoì per fiÓto amor mi portate feri»

-^_



tutìml ftdto e jp«r
farf, gfrw modo , cfc'fo ritorni

dllo Eremfrtfto : douef^erogodtrui ftalche gior:.
no.ituoì * ... datene dmfodtUecofc,chcui ho
[ditto

, che dióiU d ìAd^^co : tr del Mdthei tà

rilfuofi ftrdltrafarticoUrmente: ^ hauuta di
mito uìfcriffi rifolutione : n'harete auifo: effetto le

lettere della impofta fti in firhd in caft aM . gìk
fcm tomtd}om,er eletto udir hdiatefenato Zorzì
mio fratello : & la rijjiojìa dette ceUe : effetto etia il

brieue di lerufalm i èco alprimo modo. Et uoi Brt
«io harete hauuta lettera drizata al Puccio fer ì cafi

tMJlri,fe uorete al Magnifico ^T alPuccio anchorafi
faràfin che uolentieri : àuoi duafcriuo, ni al Puc-
riop ni molellarlo,lifcriue Fr.PWo : effetto uoflr]
mfrecjuéti, erfer lefofieper uia del Pucào : da-,
UU afer Cuielm fuo cofeìiano. tt di rio uijlrmgo.

F. P. ffa victnzo Qj^irini.

JA MONS. it. CIOVAN BREVIO.

M otto Rtutrendo signor mio offerudndiffimo . io ho
fcntto dite uoUe ^Madonna Affafa, chefaccia cer=
care dette fcritture div.s.tT ritrouatt che fieno

,

*ne nefcriur.fchefe lefcriuera ichi hauera à darle.
Non ho anchora hauuto da lei riffojìa : ^TPure hir
fogna , che eUa mi riffondafofra ijueflo ; e,

'

ha a riffondere fofra cofe , che à lei impot

erche mi

importano

.

Altri io non ho in Mantoua , à chi io potefft dar crfa

rico èfar cpteflo feruigio . Noi hMìamo qui caldi

itttllimahili ; non fo come la facciate uoi cofli .

il buon Meffer Luca honfio fu chiamato aUaltra uita,

fèdo egli ft hauea propoflo di uoler Muere <pti ripo

fatamente^^ digoderfi ilfuo rettolo ^ un fuo bel

Morto , che hauea fattofar qui : il signor Dio l'hab

hia raccolto nella [ita gratia ^^ pietà, v. S, fliafaa

M : aUaqual mi raccomando
, ^ a Monfignor Re»

utrtndifjimo à Torcetto hafào la mano.

Di Padoud,

Scnikon CoU Bruno ,

A MONSIGNOR BREVIO,

M olto V.tuerendo signor mìo offeruadiffimo. Se io hi
uero da Mantoua le fcritture di v. S. io leferbaro

,

fi che faranno falue . ìAa io fcriffi à Madonna Affos

fa , che ritrouandole , me ne dia no±ta
; percioche

fé
li fcriuera , à chi hauera à darle ; duhitando , dhe

nel mandarle non andaffero in fmifìro . Io nonfono
tntr^o nett'Academia detti ir^mmatì ; ma ut fono

flato traffinato : peràoche efft, fenza ch'io nefapeffi

nulla j mi eleffero per u»o detti padri ; dandomi hop

noratiffmi compagni^ chefono li eccettentiffimi Son»



2«w «r tAoHte :(»rmì nmiaronó dmi^cùttorì ì
€dfd il Barbaro& il varchi , à farmi U beile pa-
r<fU i»preg<tH<imi,tht io accttuff,: er tMtoftetro& mi difftro, tht io occtttdftr tunparer fttptrbo:

nujjimamttttt
, fheptrpriuiltgio

tfji mi difobliga:,
tu di doHtrmUt alle lor ragunanze

, fé noti mi-
i) uoglìd me ne uenga: et mtitfmamhe fono efentt
da ogn'altro carico, alqualefono obtigati effi kcait
mtct : turo e

, cht è qneftoprimlegio io no ho prtfa

">P'"^piranchor4,perfchiuarUfptfaif,ch'ionifo
punto

,
come egli (la . klìi lor conutntì io n'o fono

jtatop^ranchora
, ft non due uolte ultimamente per

cofe digran momtnto : in una deUe<juali io propofi
Atfi acctttajft Mejftr franctfco Quirino-.^- rimafe
honorcHolmeme: un'altra uoct che io ho , la ferbo
per V. s. come ella f,a qià : che penfo , che tUa non
tliegnera fifatta compagnia : neUaquale Mufiì sì-
gnoriAcademki alla lorprima congregation penfa-,
ro di baliottare Utjftr Pierio, Meffer LazaroJl Tra-
fluoro e'I verità .fiche v. s. uenga toflo , ad im.
htccarfi rjuejia degHiti tUa anchora. Mtffir Lampri-
diofe ne mori di male di fchinantia : dallaaualtfa.
rAbeperaumura guarito,

fé nonhatuffe fatto in
<^IU infirmta molti difordtni ch'egli fece 'ntlqual
tempo fui Signor Duca di bo.me. molto amoreuoU
tnente ti mondana uifuando ogm diK Nt altro io fo
d intorno a cfutfo fatto . il cuoco di che v. s. mi
fcnue i fé egli e un Maeftro Gironamo, che fu Quo-,
co del Reuerendiffima Bembo

,
& dipoi e' fiato in

riandrà

« S 3

fiotterà con il clariffimo Uejfer Antonio Cappello
j

egli e buon Cuoco&fedele, llfalario chehautua
da noi , era lire dodici al mefe . Kaccomandomi à
V. S. latjual attmdaàjiarfano .

Di Padoua.

seruitortCoUBnmo.

AL CARDINALE GRIMANI.

s e le Itttere mie uennero in tempo opportuno ^ auelle

di V. S. Keuerendifftma A X 1

1

1 1 delprefeme,non

fono Uinutefuori diftagione ; corfiderando a tpteUa

parte doue V. S-dice^lddiopreflo ci conceda un Pon=

tefue. Ecco Signor mio Reuerédìffimo,che appena ha
ueua io letta la uoflra , che io htbbi la nouella della

crcatione del nuouo Pontefice; ^ di quello cht V. S.

Rcttercndiffima tanto dtfideratta. Rallegromi aduns
qw con effo lei

; ftfplicando la diuina maiftà, che a

fua beatitudine doni profpera& longa maitTà
V. S.Reuerenèffma conueneuole mercede delle laus

dtuoli eir tàrtuofe fatiche fue : iUhe qudla ferma,
mentepuote (perare fatto un tale gr tanto Prencipe;

la cui bontà cr ualore , mi dafperanza di uedere in

picciol tempo talmenu indrizzato lo fiato dtUa chris

flianità
, cht potremo art d'efftre non meno felici di

V



fu^ huomta dìtft troubroHo aUd tuttatru : ìlAe

iddio
, ilquAe d'ogni bene e larghiffmo dotutore

,

ftrfud infinita cUmizd à conctdd. Qu/auo alla dis

ffutdtìoncftuuindnziàv. Rmerendiffma Signoc

ria delU ricchezza^ foutrti , utramente sHo non

m'inganOj credo chefumo mokofiu (jutgli^^ philo

fofhij f(y in dltrd frofeffione eccellenti huominì , i}=

quali la honefla fonerta lodano , che non fono quelli

che leimmenfe ricchezze efdtano : le anttorita de

quali,nonfa mefUeri fer hard di dddurre in mezzo

^

fer non effer mio intendimento di infegndre Miner=

uà: ma io ^dico che le ricchezze fofìe in untammo

ben cofofìoj fono da effere frefojle alla fouerta, fer

honejii(fima che lafalfero cheHfouero e buono fola

ferfejìejfo) fé
riguardare alla commune utilità uos

gliamo
, ilche debbiamo fare . Doue il ricco , tercio

che tglihd il modo di bene oferdre^ fuote fdr bene

Cr dcquiftdr honort , tT immortaUtà àfe^dd aU
tri : come è i» fare dell'ofere fie , eàficdr temfli ,

^dtri
,
fdldxù j li(judli oltre che dano qualche eier

nitddUifdccitorié quelli, fanno belle le Città, le Cd

fiella,^ altri luo^i douefono fojli, fono commodi

fer gli haUtanti, gr tmli a mercatati
, & d maejiri

di quell'arte tùuentì . A-ffrejfo fono buone le rtcchez

ze fer nndrire
, tr aUeuare li buoni jfiriti, amatori

deÙe lettere, ^ d'altre faenze : dccendéiogli{ueden

io loro effere frezzdte le tàglie fue) agli (ludi delle

buone drti -.tomefu legge di Mecendte,et d'dhri rics

chi ; liqudli uirtuofdmente ufdndo le ricchezze los

»y4
ro di uno trdtto , dfe.fleffi , tT d quelli nelliqué U
compdrtirono , dcquiflarono eternità . Ma fetche il

fiu Me uolte uegpamo le ricchezze insane o aud=
re, ofrodighe

, ^ che no hanno mezzo ; Idudo fom
mdmente chifegmta la compoflafouertd. Conciefa
che fpeffe fiate come dice fiatone , la uolufti, laqual

nafce dalla abbondanza de beni mondani ,fia efa
à tutti li mali. & chi e quel huomo signor mio of^

feruandiffimofer buono &fauio che egli fifa {fi
è

tanta la fragilità humana) che foffa fromettere di

fi,che uenédo in grande fiato,foffa temferare le uo:,

glie fue f" Certo niuno . guanti n'habbiamo noi «*=
duti a nofiri di

, eJr buoni & liberali in baffo fiato ,

àìefoifublimatì dalla fortuna, hano fatto effetti del

tutto contrari d quelh che cofiituti in mediocre fiato

oferauano ì gr quefio non fer altro che fer la trof^

fa abbondanza delle cofe . Qjtefia el'offenione mia
Keuerendiffimo Signor mio,circd il dubbio delle ric= .

chezze ej- fouerta : laquale offenione ho uoluto feti

uere a V. Reuerenèffima Signoria, non ferche non
fia certo chetT diquefie ,^ di molte migliorine

fiano fiate allegate , ma fer ragionare fiu longamhe
con effolà ^ (daziai riueretemente mi raccomodo .

Di vinttid.

Senatóre Cioudonì hrmo

.

V ìj



A Mj tot). DOLCE.

M agnìfico Signor Lodomco. Appena t^ufid matthu hd
utM Ufeidto lepiHme : quando il Magnifico M . Gfe
rolamo, mi mandi a chiamare ingra fretta per uno
de fuoifamigliari . Se no'lfapete

,
glie fopragiunta

Mia pazzia di capo con uh raffreddimento tale , cht
l'haljfinto in letto . Onde egli defiderofo difaruipia
cere

; ^ nonfapendo doue alloggiaffe il varchi; mi
diede carico di portargli la uojlra lettera, infiemt co
^lgran foglio deU'infemo di Dante : et mipregi,
cheprima che mipartiffi , ui uoleffi a nome fuo farU rifpofta : iUhe non ho ricufato per piacere a lui

.

Ma ben mal uolentieri dall'altro canto mi fono meffe
dfcriuere : perche ho paura, che le lettere in mioftr
uitiof, Her^ognino, uenendo fenza i Dialoghi di M .

sperone. Ma Signor lodouico/io manco del debito;
tolgo aperder la gratta uofìra ; ime cara , come
le cofepiu care. Et

fé uifoffi prejfo,come vi fono lon
tono

; ut direi, cbe'l varchi promette molto, gr non
attende nulla

. M . Girolamo uifupplica, chefepun
tohauetecarala fua falute

,
gii mandiate qualche

Mfko Sonetto per cui egli ha ferma fjieranza di

douerfi rifanare : ©• io quaft fono certo del fuo pa=
rere. petàoche le uofìre parole, i uoflri Sonetti,han=
no tal gratta

, crf efficace uertu; che mouendo h
pietà i cuori più feluatichi& duri

; potranno mag.
giormete leuare un poco di dolor di tefta. il Magni:
fico caualiere u'nuita al fuo conuento : marttdi en=

• SS

trerainfleccm.hoggifie'apprefemato . Hierifera
io fui una mezza hora con quella gentildonna,che ui

mMdòquel bel capitolo, fir la cótemplai un pezzo :

tTHìdi chiaramente , the uoi fojlehuomo égran
ffH<Ucio ,

quando tàgli donajie. l'Academia nojìra

degli infiammati uà : cioè fia affé bene . Hauemo
dijpenfato unforte capitolo per togliernel numero
Monfignor * jgioutne gagliardamente dotto,

esr brauamente leggiadro . voi raccomandatemi a

Po» Paolo , al Poeta Bianco
, gr 4 quel Magnifico

di tanta buona jperanza

.

Di Padoua.

* A comandi di v. s.

Qdbrìel Zerìo.

a' M. BERNARDO NAVAGIERO.

I uorrti coft potermi rallegrar con quelli chem han.:

no eletto orator a Montana , come folo m'f tonttffo

far féefìo officio co» uoi, cariffmo gr honoratofra
tello -.peràoche con effi mi rallegrerei u<Jtntitri, co:

me con quelli che amando la patria loro et la uoflrd
utrtu

, hauo comincittto apouare più àfefleffi tht

dd <dtrui: perche con uoi,poca di meflierifa il rdts
grarfi di fttlU ho»qri,che hauete mtritMo molti ana
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mfono-.m confderiniofof, ^efaemno in (juttta

. cictk, onde agli honorì dfcéAono i ciUMbni nojìri fer
grddi,er non 4ltrimentì,doutte dcftetarui in tjuejio

frincifio^iSr imitar ilfrtndfe degli animali irratìo

nalii ilqnale con tutto the habbia fenfre l'animo^
leforze a foter far generofe imprefe , non rejla alte

fiate fcherzare con qualche femplice& uile animai
Uzzo, riguardate pure molti fpiriti uertuofi , iquali

accettando alle uolte carichi alloro non conueneuoli
,

non ftfono fdegnati di entrare in humili ^faticofe
imprefe,fiper oheèr alla patria ioro,comt per ten^
der conto al mondo ; che anchora nelle cofe picciole

fi può operar molto . ui hanno quafi i cieli desinato
a cotefta ambafcieria, percioche ejfendo uoi generofo
benigno & liberale, uifi conuiene il rallegrarui con

quel Ducaj nouellaméte all'imperio de fuoi popoli, da
felice fìella efaltato tglialtref?. n6 poteuano gli ami
ci uoJìri,àuoi er àfefleffi,defiderarepiu commodo,
fiuuicino uiaggio di quejio ] con ilquale auezzando
M hora (dlefati^^^potretepoì ci ptuficurezxa della

fanita uojlra,^ mggior contentezza ^degli amici,

forni ^ più lunghi^iaggi . non
fi ac^Hetana ragion

nemlmeme mai la noueìla fj>ofa agli hmori uoftri,

feinpm lontmeparti hauefh htra aportdrm;ne al

cwufrn grato nuncio poteua inmarfi ad ttn Duca,
the un nepote d'unUltro Duca . andate aduntjue al=

agramente Meffer Stmardo mio i tptejìa tufira cofi
da i<ieli concejja anibafcieria, pofcia ch'elLt e* piena

iifeftima cr allegrezza, gr * contentezza à tut^

« f 6

tàgU amia mfiri <ty conpuntì . m tanto uiuttefa^
no Z7 felice.

Di raioH4»

ChoLtmo Quìrwo

.

A M. GIOVANNI CORNELIO
Prencipe deU'it^ammati

.

1
1
grande amore

, Magn^co Prencife
, gr la moka

riuerenza ch'io ho femprehauuta al Reuerendo M .

Cola Bruno meritijfimo Padre della noflra Acades
ma

,
OHMti cheper la morte a rmglior ma fali/fe^

fono potitiffme cagioni,é'io,effendofi partito <jueUl

à quejìa frale^ mifera uita mortale
, fia rimafo

colmo di lagrime <(j di dolore , agionte lefuefingo»
Uri uertu; letjuah certo oltre modo iforzauano da
fcuno ad amarlo,^ honorarlo . itperche nel nero
non fapendo ton chi più potejfe dolermi^ lametars
mi di tale perèta che con uoi ; iltjuale fo che l'ama*
nate

,
come quello chefempre hauete fauorita gr tes

imta cara la uertù; ho uoluto fcriuendoui quefìi pò
«" i^rfi , dolermi con effouoi, come co quello^alqua*
le la morte de uirtuofifempre fue noiofa .Manifo*
tornente ambedue noi habbiamo da dolerci, ma tutta
la Academia noftra, anchora effendo priua d'uno de
pÌHj^lendenti rag^ che la muminajfe,^ la rendejfe

V iiij



fin d'ogni dltrdfjmofa nchittra.igli tru ifHtUe,tht

nella lingiu Idtina er uolgare hnuu tanta intelligtu

za
, che U maggiar parte di noi tutti , andanamo à

quello per configlia nelle noflre compofttioni: gr oltre

accio grande 4rgotnento,anzi fegno può effer di tiues

fìoj il uedtre in quant» pregio l'hauea ilReuerendif

fimo Bembo, gr ftatafìima S. Reuerédiffma Signo

riafaccea di lui : ilfiale fé
nonfoffeflato compiuta^

mente dùtto , non e da credere che tiito huomo l'ha

ueffe tenuto fi cara.Effendo aducfu s. Signoria^ata

taUjche ci refìa a noi
, fé

non rendedogli tutti quegli

honori , cm puhlica ardtione , che per noifi poffono

tnaggìort mofirare al mondo , come egli n'e fiato

care in ulta e*r dopò morte anchora ì gr the la noi

flra kcaiemia non fi pafceffe folo d'una gloria uoU
gare, mapendeffe tutta dalla uertu f Et a queflo,oL
tre che e^ delnto nofìro , conofctranno le genti quato

amiamo i pari fuoi : ilche non facendofi^ciafcuno ar^

gomenturebhe che poco , <«izi niente di fenferò agli

htumitù morti baueffmo. Quefìifono quegU triomz

phijiqudli i uirtuof fenza rifjiarnnare ueruna fatica

alla morte s'ocquiftano. Quefla e^ la gloria,et quella

fola contentezza, che a tali huom'tni per confolatione

infine delia loro uiia rimane. Qj^^fio è il diritto cas

mino da indrizzare ciafcuno allo fiudio delle buone

lettere; delquale facciamo profeffìone,tr alquale ef,

fetta la nofira Academiahebbe principio f^ nome.

EgUfi legge che appo gli Aéeni^i,non per altra ca-,

gionefu ordinato ch'ogni anno foffino honorati tute

I $7

ti quegli huomini con oratione fid>lica,che per la loi.

ro patria ualorofamente moriuano : comemorandoy

i loro generofi fatti, la fede , l'imdtto animo , e l'ttc

more iMJìimahile uerfo di quella, ft ni per mtouere
gli animi di loro cittaHini , (ptido foffero d'altro uo

lere,a tali uirtuof^ immortali fatti. Noi adunque

queflo medefmofare dobbiamo di noi medefmi , da
che iddio ci ha primti <bs.s. dimoflriamo gli atu::

mi n«jìri da Mero infiammati alla uerttì : gr che né
folamente con parole la fauoreggiamo ^ anàamo j

«14 conpi effetti, rendinfi adunche li douuti piglici

honori a s. s. Qual maggior gloria ne può auuenis

re nella nofìra Academia in mola anni , (guanto che

f dica in ogni parte,che alla moru de faggi <*r dotù

Academici nofiri gli facciamo honori puhlici ? accio

che tutti fi affatichino digióger a primi gradi degli

hanorati fiudi , CT tffere di loro degni i abbracciate

principe quefla mia oppemone parendola, ^fiate ta

ffone che a tale uirtuofo cofiumef dia comìndàmen
to.piu oltre direi t'io nò pinfaffe chefofit di ciò quas
to fon io defiderofo : t^quifo fine tuuo pieno di dos

lore , ilquale feci minor quado udito dire , the à eoa

lui fieno rendute quelle lodi per noi,H fattogli quegli

honori che merita^ gr fé
gli conuiene . I» tanto Sta*

u fot».

Di Vmrtùl.

traaeefco Qiyrwo ir^ammato.



A M. LO DO VICO DOLCE.

M otto honomo erojferudttàfi. signor mio . il rìtrat

to della uoftra cortefia i che profondiffmmente mi
i'imprejfe neìl'mtmo in quel brmiffimo jfatio di tem

fo ,
ch'io fletti con Hoi ; g*r infieme anchora l'affette

ardentiffimo
, ^ la deuuta riuerentia , ch'io tengo

tterfo le ueni^uoflre , m'hanfatto , ingannandomi
col defto,f^erar digiorno in giorno di hauer tpuilche

occafione difotere in prefentia moflrarid <putiapm
parte

, ch'io poteff, , della calda affettione mia uerfo
Mhoì:^ l'auanzopoi lafciar, che uoii chegiudi,

cìofiffimofeteilo conofcefie nella fronte depinto .

Di maniera
, che da qmflaf^eranza mi fon lafciato

tant'oltre intertenere fenza lioler (fueflo primo offi:
ciò far con la penna j che pure alfine fon fiato preue
nuto dalle lettere uofìre : nellequali ho trouate non
femplicemente Mozzata,come dite , ma minutame::
te dipinta <jueUa propria benignità uoflra,ch'io per-,

fetta porto fcolpita nel cuore . Et quantunque confi=

derandofiforfi i meriti uofirifipotria are , che non
fenza ragione auuenuto fia , ch'io neh fcriuere fa
flato dauoi preuenuto : (percioche (olendo femprt
ancrefcer con l'altrf uertu' la cortefta parimente

,f,
potrebbe per forza d'argumento concluder

, chef
come in ogn'altra heUa parte ; cofi neUa cortefe af-.
fettione ifi,ffa m'auanciate di longo): nondimenofia
pure douefi uoglia l'inganno deU'arguméto ; <juefìo

fo ben
, che à caldezza d'affettofunto inferior non

I
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Hi fono: comethe per effert il mio eletto dettuto ,

uengd àfarfi per ftefìo minore . Comuntfue
fi f,a:

m'è fiatafommaméte cara l'amoreuotiffma uofira

lettera : nellaquale non le uofire parole ; ma la méte
nofira ifieffa ueg^o ejr contemplo ; calda di <pteU'a=

more uerfo di mecche la naturai uefira concia le

accende dattorno . di che obligMo me ui offerifco
, fé

dccrefcerfipoteffe <juell'okligo,in che prima le utrtH

uofìre me uihanfìretto cr legato . Vauizo di ful^
àie intorno à ciò dir uorrei, riferharoUo alla pnftns
ti4 ydouido io uenir tofio in Venetia . I» quefiomea
zo fiate fono tr felice

, gr co certezza , ch'io u'amì

Cr offenu {OH tutto'l cuore.

Di radoua.

^'\ tn . &»• Al^anir» PìccoOìHomM, -

A M. GIOVA NBA. BERNARDI
DA L V C C A

.

V oleffe iddio
, foatttfftmo mìo M . Cìoua]nkattìfi4 che

le rime mie foffero tali , 4fudi uoi , la mercè nofira
le fate . Di troppo gra Ioga n'inganna amore.me iw
inganni egli giamai dellagentilàaa& cortolam
fira 3 ma bene m'ha ingannato il rmo poco piuUcio

,
non ifHmando che f{eUa foffe tanta , ipunta e . Mtf
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chipuò co'lgluèch arriture alle coft infinite / b|,
rete che'l signor Guidiccioni non e' ingannato ; anzi
i^ingmid egli piH di noi perduentura

, fercioche
dmando uoìpiu di fefìejfo , fappitndo noi effere l'a.

ntma mia
, e' agr^l cofa ch'egli i'inganipiu di uoi;

almen tito. M^fia tome fi uoglia
, perciothe io ni

intendo dipiatirt cÒ leggifii; ì, buont, ò tiijìe th'ejft

fi fieno, effendo ivHoflro come Meramente fona,0- m
fira fia la loda . Se fiella misleale alla cui cote un
tempo aguzze ilmio debile ingegno, non m'hauejfe

4 mille torti dato cagione di uolger i miei pifieri aU
troue, forfè che è lui ui potrei mandare qualche bel

frutto i ma non pojfo, et non ho piùfi dolce lima

.

R«ms ajfire& fofchefar foaui& chiare. Credo dt
perle mietàimeehe per M . Dino di Poggio u^in,
Uiai^m mudaffì un sonetto fatto per la morte d'una
mia cara commani ffò no'l ui mudo hora. Sefrut
to alcune nafcera dal mio terreno afciutto , ne ha=
uerete laparte uoflra. c5 c^efìo intefo ch'a me man
diate de ujftri,&- del Signor Guidiccioni altrefi ; &
di tutti gli altri diuini giriti che uiium coftì , oue
uiurei Holentierì toÌ corpo (om'io fo con l'anima

.

Et chi fa quello che nepojfa aunenire t lo fpirito e

pronto
, fy U carne non t anco inferma ì& tffen»

ioti la maggior p4rte di me,^ lapiuperfetta,àge>

m^ofa fiache ci uenga il rejìo . Preghiarro pure
iddio

,
che metta fiondochefut fine aUe tribulationi

della Italia
, Uqu<de e'più in forfè the mai ;& poi

fMkheatfifarem noi . s'» haueffn^l mio Reco

S9
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the fcrheua in cafa
,
già haureìfatto principiare «

fcriuere la RepuUi. ma non l'ho
;^ l'impacciarmi

eoi prete bugiardo , mi mette paura : pure farò che

farete feruito in ogni modo. Se cofìtuedetelafame,

qui anchora ci tocca ella : ma di tanto ci éuta iddio

(he habbiamo buoni Rettori
, erper anchora noni

macato ilpane àfornaio uerur.o,^ uiuefi in quiete

trp<*cegrandiffima . Monfgnor di Brefcia , alenai
dite hauerefcritta di Lucca, non t anco ritornato

di francia, oue egli andò col Cardinal fuo. l'abbate

e qui, fa bene,ui ringratia della memoria che tenete

di Im
, ^fi raccomanda infinitamente . il Cortufo

,
uéne pochi giorni fono da Vinegìa,ou'e fiato per fue
bifogne;maio non l'ho anthora ueduto^come lo

•KT?** 5
/'*''" l'officio ch'impofio m'hauete. Dal qual

Cortufo hebbi la fera delgiorno di Santa Catherina

aìlo'mprouifo il uoflro cavallo , delquale no facemg
mo mercato alcuno : piaccìaui darmi auifo dtlualos
re

, acciockio poffa rimetterui i denari . Hello prefo
uolentieri per effer buono ^ bello; ma molto più per

effere fiato cofa uofira.Delle nuovi di Padoua,no c'è

cofa di mommo ilo fiudioèpiu bello affai ditto
eh'altruifiimaua. venned l'Aleffandrino dottiffimo

trgtntiliffme Dottore. Q»e fcholarì che
fi
appre=

fentarono pel cafo del mio compare Cortufo, purgai
reno gli indicij con quattro tratti di corda che hebbe

ilBuonuicinoi ©• furono liberati. Ventrdi paffato
morie M. obbizzo de capì di uacca , nelqualgiorno

diferafulfagrato degli Eremitanifu morto aghia.

c'^



io fttt morho id (piti . hi . id chi nónfift : mafid

Jldto chifi uogU4jti ne merita loda ^fremìo. No e

chifi dolga delia morte fud fuori che'l hoia
, ^gli

dHoltoi . AnAor ttorrei (gjr ciò non mi dourò ejfer

noiofo) dj'andajìe fer nome mio à uedere ma nobis

Uffima gétildonna chiamata Madonna^ L. donna che

fu di M . p . ferfona conofciutiffima j aìla/pial di;

rete,ih'<dfartir uopo di fa mi comm^i à>andane
a farle riuerenza

,
&• intendere dello flato fuo , fer

ragguagliarla ancho del mio. Mafate accorto di ni

forlar troppo e^ettatamente
j fercioche e canta&

auueduta
,
quanto donna che uedefìe giamai. Ho in:

tefo dopo fritto fin qui , che Monfgnor di Brefàa

uenne quejla notte tùie cinque hore j gr quffla mat::

tinapertempijfnu e ito à vine^a; é maniera ch'io

non l'ho potuto uedere . friuerotà domani, ^faro
l'anAafciata uoftra . il Camarano è più Camardr.»

che me . uif raceomida
, eìT A'« Se uorrebbe feri

uerui M» bullettmo . io ho tanto piacer di ragionar

con tffouoiy che non fo trouare ilfine di quefìa letti:

ra;f^non confiderò la noia che ui do di leggerla
;

&• tuttama faceio (come uedete) qualche errore.

Sapete perche ^perche io ho l'animo àuoi . Vi utg:

gio
, ui guardo, radono di Roma , w dimado t'ella

tu piace
i com'elld piacque, piace, tr piacerà fmpre

ame;^ non pongo cura allo fcriuere. Habbiatemi

per ifcufato; fono in Roma, fono coruffouoì : ui par:

lo , Mi tò«ò,er non mi uedete. Hor fu non più baie,

state fano, tramatemi
, ^ raccomandatemi al si;
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gnorM . Giouamii Cuidiccioni, eiy a tutti gli amici
uoflriyiquali uoglio chefiano miei OHihora. A V. S.
m'arìccomado tante uolte,quantifono ifof^irì tr ra
marichi, tr le uigilie non eommadate,chefatino ifa
mìgliari de Reuerendiffimi . dì Padoua

.

li Breiùo.

A^M. NICCOLO DI GRATIA.

R ingratio infinitamente l'infinita corttfiauofiraM.
Niccolo mio honoratiffimo er non men caro , della

faticafatta per me
; & tanto magnar obligo uè ne

ho, quatof.la indij^fition ueflra erauate meno atto

d tanta fatica, lo certo nò potrei appieno dirui quSto
cara mi fia fiata quefìa lettera . Non già perch'io

prenda diletto d'uàr lacerar il nome di quella lUus

ftriffma signoria; ma perch'io fento gridiffmo pia
cer dello fiile , dell'arte, dell'ingegno

, ^ leggiadro

*« deU'auttore -.fa fiato chi
fi

uoglia , che quefio
non uoglio. cercar io, a me piace ejfa fommamente,

& terroUa appreffo le cofe mìe più care .-Uè du=
bitate ch'io la moflrì dperfoni ^i fofft (onofcer
Umano uoflra. io non uoleuagia che mio nipos
te Mi deffe quefio carico , ma egli uo^e farlo , cre^
do

,
per farmi più apertamente conofcere l'amor

fhe mi, la merce' uoflra , miportate . Delquale mi^
furando l'animo uoflro col mìo, non ho mai dubita^
to. Cofipotefi'io con effetti degni del ualor uoflro
renderui quelle gratie ch'io debbo

, & defidero ..



Mrf ftitrulo i}u^o mi fi tolgd , non mi fi totràe^lì

già il buon'animo , iltjuaU forfè (pèdo chtfidfotn

fiu chiérmmt mofìrar l'intrinftco fuo . Mi rtfta

fregdrui chi nelle occorrenze fi uojìrt , come etiadio

degli amici uojlri , doue conofcUue l'opera ma effer

buona per gìouarui, ne uogliate far <piel capitale

the dcUt cofeproprie uojlre. State fano.

Di Padoua.

lì Brema

.

MONJS. M. HiERONIMO
fofcari Vefcouo di Torcevo .

i6t

S e la feruitù^y amore ch'io porto àv. S. V.euerens

difs.fipoteffero per decidete alcuno accrefcere, certo

It fue amoreuoliffime lettere di IX hauute (jucfld

mattini
, m'haurehhono legato in maniera, ch'io no

crederei maipiù volermi fciogliere i fi fono elle piene

d'humanita,é dolcezza, ^ di corufia. Ma effendo

io ponto (merce dell'ardente fuauertu) a (juelfom

mo grado di amorew>le7za,et di diuorìone^ihe puote

capir in un corpo humano , non hanno potuto far in

me altro effetto, the confermarmi nella kuona oppe=

nìon mia , da uiuer, g;- morirfuo:ogni hor p:H ri»=

grattando iddio che mi mettejfe in cuore il di primo
ch'io la conobbi , di donarle la libertà gT* ulta mia

.

Ringratio fenza fine v. S. delle amoreuoli offerte

fue difcriuermi f^effo mentre ch'io lejlaro lontano,

^ lefupfUco afarlopUM volta non mommodans

dofi . Perche ben ch'io le defidtri ardentìffimamente^

parédomi leggendole Ji ragionar co effo ln,\\che mi

fuftmpre caro, non uoglio però alcun fuo difconcio:

amando molto più ogni fuo agio, the alcun contento

nào, pergrande ch'iglififia. stia fona uoflra signo

ria Reuerendifs. alla cui buona gratìa tante uolte mi

raccommando,<pndnti paffi tpuUafa ognigiamo dal

llArtna alla saractnefca.

* Di vineffa.

il Brcuio,

A^MONSl^NOR CONTE DI
SAI
rSl^NOR CONTI
Ni BONIFACIO.

ffiìffomo più crefce la humamtà, tT cortola (fi v.

signoria,zj tttttaiùa erefendo mtUa, irefce la deua

tione,^ amor mio
, fé

però può crefcer cofa, chefa
gionta alfommo della fua perfettione . Onde io ogni

hora più ardo nel defiderio di feruirla , di uedtrla

,

tr di adorarla , come cofa da meSommamente ama

ta,^ defiderata , Cofipdtefi'io con effetti degni del

la grandezza fua moflràrle iptanto io l'amo, et of-

feruo . Ma poi che ^eflo non
fi
puote

,
pigli ftella

Vanimojfy cuor mio inpegno dellafede mia i&ui
X
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uaficurd i'cffere iffolntdfdtroM
, g^ ^ìffiord iti

Bretuo . Li ringratio dì (ju<mto <jitdd ha fdttò ftr
me

, ey U frigo à m<màdr fufle iuclufe a ÌAor^ig.

di ftnco Antonio
,
fregitndo fud Sìgnotidin nome

mio , che le mdndi fel primo. Hieri U fcriffi tjudtUo

ci erd di ntuuo . C^ufid mdttind non fono ufcito ed.

tempo triflo : fero non fo cofd dlctmd : ma
fé frima

th'io mandi uid quefld intenderò cofa alcuna
,
queU

la ne farà rdggudgliatd . Alla cui buona gratia rem
rentemente mi rdciommanio^ (^ ^^ ^^/ò dolcemente

la mano.

Di venctia.

il Breulo.

AL S RIDOLPHO CAMPEGGIO.

ofi Dio mi fid fauortuoìe in ogni mia attlonc fcome

firfona di quejìo mondo non foteua morire , Id cui

morte tanto di dolore
, CT d'affanno m'aDfortdfft ,

quanto quella del Keuertndiffmo fadrc di uojìrd Si

gnoria
,
perciò che non folamente ho perduto un Sia

gnore, delquale la naturagiamé non fece ilpiugen

tite
,

il più udlorofo ; ne il più dd bene ; ma ho pera

duto un signore
, ntltfuale, merce dell'infittite uertu

ti fut , haueuopofit le mief^tranze tutte . Voglio*

/
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mi adunque con tff>leì;nt pur con lei fola, ma con

la cdfd tutta , onci pur con la Republica chrìfliana,

laquale è rimafd priua di fi nobile^ alto foggetto ;

con la uertu del quale effd quando che fa poteua jjic

rdre di foUeuarfi,^ liberarf dagli infiniti pericoli,

àìt le fouraflanno . ìAi forzerei signor mio caro di

confortar Id Signoria uoflra à tollerare quejìo grd-

uiffimo colpo , <juando non conofceff quella pruden^:

tiffima , 227" g}^ auezza àfopportare l'ingiurie dilli

nemica fortuna ; cr J'io medefmamente non hauefft

bifogno d'effere racconfolato . QUflla adunque atten

da àconformarfi col uoler dì colui, dal quale depenni

de ogni rtoflro bene.Et mi faccia reuerentemente rac

commanddto alli Keuertndi Monfignor di lAdiorìca^

^ (ti Partnzo . ^ molto più àfefleffd.

Dì venetia.

il Breuìo,

a'monsig.m.lvca BONFIO.

D io fa quanto mal uolontìerì ,^ con cjuMto affanno

io faccio quejìo officio di dolermi con Vofira Signos

ria della morte del Reuerendiffimo Campeggio fuo,

e:r mio Signore,mdffimdmente hauendo io non men

di lei bifogno d'effere confolato 3
perche non poteua a

X i/



Mtjio tempo morhferfoHd, li iiàmonejnu di io,
hrt mi arrtccaffe £ fufta ; haumdo rifguardo

,

elna l'it^ita bontà fy unta fudj^aUe f^h
ranze ch'io httuetid pojle infud SigHoria Rauren::

dìffima al hifogno , the hoggidi ha il popolo cfcWs

fliano di lui. Onde nonpojjofe non grandemente do
termi con uojlra Signoria meco medefimo,^ con la

chrilìianità tutta . e' il uero che confiderando ch't=

glifia ufcito delle nuferie di cjntflo mondo
, tr (àlito

alla patria etema
, cue debbiamo ff>erare,ttnd tener

perfermo , che lo hahbino condotto gli meriti delle

fut fante opere ? non poffiamo fé non racconfolarcì
,

noìendo maffmamente mirfi col uoler di Dio . Pur
Veffere rimafipriui d'uno cofi degno, gr cofi raro si

gnore,nonpuotefenon epremamente dolerci . Dia
dduncpie si^r mia caro doni à uoi,^àme mteL
la patienza

, della quale in queflo miferrimo cafo ri

fa dibifogno . Ne altro le uoglio direfe nonpregar^
la che la uogliafar ftejìo officio col Reuerendiffimo
mnflgnor di Bologna

, àfua Signoria,cr afe mede
fmafacendomi tritamente raccommapdato.

Di \enei-i4»

llBrtm,

163

A^ MONSIGNOR DI BRESCIA.

c (0 haueffi Iterato di poter racconfolare la sìgnorU

uojlra nel crudeli[ftmo colpo riceuuto per la immas

tura^ inafftttata morte del nojlro Reuerendo Sig

gnor Abbate di Carrara, più tojìo hauerei fatto que

fio amoreuole officio ; ma effendo non meno di leifla

to trc^tto , non ho potuto prima , che hora' pagar

^e[lo debito j lo quale {fallo Dio) pago hora con le

lagrime fu gli occhi : tanto e l'affanno ch'io hofenti

to, ^ tuttduia fento della perdita d'un tanto mio Si

gnore,le cui uertuf)no fiate gr tante ,^ tali , cfce

non pur a parenti e^r amici fuoi , ma generalmente

a tutta Padoua,^ à Venetia , hanno lafciato di lui

grandiffimo difiderio. Quefìo,Signor mio Reueren

do,^ l'hauer uedutopaffar quell'anima benedetta
,

nello ufcire delle mifcrie di q^ueflo mondo, non altria

menti che d'uno puro, f(j immacolato agnello ftfac

ciajhanno ingranpartetemprati i dolori cr <^anni

mieif conftderando appreffo,lm effere arriuat a quel

fine , alquale ogn'uno arriuar deue , cr alquale le

più delle uolte felice fi può riputare colui,che non gu

fiate le affiittioni <U queflo mondo , o-gU colpi deU

la malgna fortuna u'arriua. \oflra signoria adun

que da quefio,^ dalla fua naturale prudenza cons

fortato s'acquieterà al uoler di Dio,c'o quella afe me

defimo quelli remedi porgendo . llche di gran fua los

dafia cagione , che il tempo d'ogni cofa confumatos

u bautrtbbefatto : attendendo à uiuere lietamente :

X iij
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ricord^ndofi dimtfw tijfettìon^tìffmo feruìtore,&-

facendo fine rmrmtmmegli bufo la mano, & ftn
zapntmeltractmmimdo.

\ blvmetìd.

il firmfo.

A^ M. BENEDETTO RHAMBERTI.

S iffior mio dokìffim, ioftnfiua i'haucr rìjfojlo aU
Utu^rt Uttcrtfenza rijf}>ondcm, ejìimando (heuoi
che bamefior d'ingegno giudìcajle dal mio tacere ,

(he di <jttelloj che mi fregate nonfoteuajònon uoìei
uàfar nuìla; gr il negarlow non mi fartua ben fat
to

.
Mora chefer l'ultima lettera io comprendo, che

H'mfingete d'intendtrui foco dclfilentio di uofìri a»
mtci.non tacendo ; rtia fcriuendo riffonderò, cornine
dando da ijuella parte di (jHtjìa ultima efiflola , oue
mi w doUte,che foco ui amx^^poco curi deU'amor
the uoi mi portate . lUhe non credo,ihe uoi creggxa.
te credo l,enc,che noi moflriate di crederlo ualendoui
di cotalfmtipne, come d'una machina à douer rom-.
fere il mio filentio

, uincendo non folamente la mìa
pigrma naturale

; ma la ragione : la^ptale m'induce
uà a tacere. Certo uoi trouafle lafune da tormentar
gU amoreuoli,^ sforzarli kfar cofe, che non doue^
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rehhono : Ma in cofa dì maggiore importanza , che

non e ^tjla referuateui à conwnctrli con ftefle trut

te di corda^^ nonfiate cofi crudele alia negligeitza

A uoflri amici : laftale fendo in loro ragipnenole,

naturale ^ dee effere degna di compaffwne^ò di {lu-

fa.ìAaemì ««f» uogliaper uettdicarmi d'ifcufarU

con effouoi in maniera , che uoi peniate a difcernere

fé
io uifcriuojer dire il tur0,0 per motteggiare,che

i'io non fcrifffei bene non uolendo che [ijìampaffe-

ro le mie lettere , lequali fcriuo famìgliarmente fem
premai tul medefimojlile,^ falche uolta intorno a

quelle ijìejfe materie , ch'io compongo le quetanze de

debitori,^ i chirographi ch'io foglio fa.re a rhiei ere

àitori de danari preflatimi . Von^ue degnamente le

debbo afcondere^^ non lafciart , ch'tUc uadano per

lo mondo ifacciattamtntejponendo in animo àf&m::
patori di douerfare altretanto delle quetanze, er di

mitifcritti di mano : lequali cofe {fé per ejfemfio de

le mie lettere) fi flampaffero jiareifrefco co deirats

tori . Certo efft mi morderebbono non tanto , con e

iffu>rante,che peccajfe nello fcriuere Tofcanamente
,

quanto come fiocco Economico^che fallifce nelgouer

no dellafua cafa . Peggio farei com mia fuocera: la

quale fa anche ella leggere gr fcriuere
, ^7 compra

tuttodi nuoue hifoneper le mie putte : laquale ab»

battendofi a chirograplA de miei dtbiti, ^ a qualche

quetanza de danari fenza fua faputa rifcoffi da dehi

tori di Ui, facilmente mi cacciarebbe di cafa^coft l'ho

nor dellajtampa lontra i preatti di cicerone difcom

X »>/



fdffMto M'Htìkinfcomo njianno mi tomtrthht.

(ìueflofarebbe la miafuocera : Ma
fé infume con le

mie lettere famigliari^con U <pietanZe
, gjr co ferita

tifijlampajfero le amorofe ( ch'io non foffo negare
d'hduemefatte H»migliaio,fy ardono 0- fiagonoj

erfi dijperano,come io facea mentre era innamora:
to) che direbbe mia moglie fgià mi far di fentire,

ch'ella mi metta l'unghie nel uifo,& rabbiofa, come
una mona leffa^ tutto quito migraffi^^ tratti cos
me un bello fer Calandrino, con uniuerfal piacere ai

toloro,che le mie lettere haueffero fatto flatrfare

.

Caro adttnfte mi cojìerebbe tpujìo honor delia Jlam
fa : per laquale cagione io no uoltua rijponderui ef=
fendoM debUor di rijpojia

,
perciò che iptefta tema

^ggionfe un nuouopefo alla mianatural negligéza
,

Vfemm] immobile rimanere . Horafcriuo,^ feri,

«0 4 bello Jludio in maniera, ch'io non dubito ponto
che uenga uoglia ad alcuno à jlampare ^efla mia
lettera piena tutta d'indignita,^ tanto baffa, che la

foluere^ ilfango U cuopre tma,^fa inuifibili U
fue lettere : llche ho fatto in uendetta di que lamens
ti,chc con l'ultima uojlra crudtlméte mi faettate per
mezo il cuore : /ijiw/i tuttauia mi tr<^ggono

, ^
hino torto agiudicio di ciafcwio,che ne conofce : che

htnfa il mondo cjwtnto io ut amo,^ apprezzo
, gr

ftdnto mi e caro,che uoi mi amiate
,^ teniate da

^Iche cofa : fattene proua prendendo (guanto ho
feruta dal di,ch'io nacfàj er Squarciate

, ^T àrdete

"ini cofa^ch'to uclperdono ^ ma per mio more,^

i6r

per mio giu^cio no ne lafciate flampar niente,fe noi

uolete ch'io uiua nella gratia degli hupment^tJ «o^

flra-fptrò che tale^che àdouer farlo miperfuadejfi

riderebbe ^ mecche àdouer ciò fari mi haueffe laa

fciato perfuadere .In fin(pii folamtnte delle mie Ut

fere u'ho raffonato,(^ fo bene io , che anchora uoì,

che digiu(bcio non hauete pari, fiete della medefma

oppenione ^maà bel diletto mi uolete hauer ponto
,

per farmi gridare ,^ io feguendo ut parlerò come

l'intéda circa ilflampare d'ogni lettera famigliare.

A me pare che lo jlampare coté letterefa una opra

perduta, cioè à dire^che nonffoui ne diletti i lettori^

ne honori i compofitori,ne diafauore^ò auttorita als

la lingua uolgare : laquale ne ha forfè bifogno . dò

dico,prefupponendo ihe le lettere famigliari d'ogni

huomo uogliano ejfere fcrìtte inflile baffo,^fi pia»

namente,the quantun^e perauentura egli fa cos

fa difficile à opii dotta perfona il farle tali
, ^fi

fatte j nondimeno ogni ignorantef dia ad intendere

é poter fare altretanto : conciofia cofa che le lettere

famigliari ,f come fuona il uocabolo,deono trattar

J|(ie
cofe,che fanno gli huomeni tuttodì : lequali o utl

i,ò necejfarie,ch'eUe ci fiano,certo elle fono ad ogn'u

no comuni,et qlle come fenza alcun jludio quaft notti

ralméte operiamo ^ìufi fenza niuno ornaméto co le

parole,che dalla nutrice impariamo douemo fcriut*

re,et ragionarci^ il uero,che nelle lettere famigliari

de dottip lo fondo delle loro facide può
rij^lendere,

un nonfoche di gentile^quafi ràggio (U iole tra nua
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I /
itoII,écf4 conofcere atrtd <jut11t cjjir Uttm di hw
meni illujiri ,ma daifoco Jchiha ucrtu di rilve-
rc m atre puro ^aperto con mtrmglU de riCxttar
danti

i pero non uogiio che noi creg^amo,cheL( |

*^\f^»^'Zl^rmmufcriucjfcro<ifim,chelelorUtte
rUouelf.ro effaeRampate. Dunque non

f,
deono

fl''Y''f^M'':^<>riffudiciof.,faluofe nifi cu
deche U Imgua ualgare non fia capace dì mLlor

'

r';^>'^[ i;
1^^^^,^hegUpu'o dJe ma Uttefafa,

mgUarebeUa,^ benfatta . con tutto ciò nonfoL
derea chefinefiJlampino coté lettere ; concìL co.
falche altro non pojfafare una betta letterale infe.gname aparlare dfUe cofe domeftice e ciuili co iL
2proprjuocaboU:ì^^liu,caboli non fiamo certi,
onde hahbiamoapigliarlì

: de alcuni uogliono , che
gh prcnèamo d.Uajorte dì Roma

, alct^i da Lta
Italiafaeghendo

ifiori daUeparole( che in ogni ter.
rauenha alcuno)déef^ine^tra ledali elle tfiono.
Alcuni folamente dalU Tofcana gli apprendono

; crdi fiefli,altrt da popoli del pafe,altri dall'opre dc^i
^»ttori eccedenti h,nparano.Uelle lettere chefifìL
pjjfcrjifi uederebbe la efferienza : lecpuà daJuerfimton m éHtrfilenguaggi faranno fcritte, & ogni
uno uorra che'lfuofia l'Attìco,et birbanti^degli altri: a^l cofapotria molto dimiiiiire Vaut
tonta della lingua,

fé eUan'ha ponto
, ^ accrefcere

Utrifia ofpenione^che di Idhanno -hoggidi i mLflri
deUefchole Uine,i<puli non uorrebbono chef, leLf
fc d donato, cr le regole della lingua uolgarc . lo ut
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parlo delle lettere famigliari t non di (puìle,che fona

no fcriture alcuni eletti da Dio : lequali fono degne
,

non folamente di efftrt ftampate , mafcolpite ; ms
quejìefoM rare òdi rari,f^attno infiemt tutte qua

te,ne loro proprij uolumi
, cr è ben fatto,perciò che

accompagnate cdiefamigliari (ptelio co loroj^iriti ne

farebbono,che fa il utmo delfumo . Peròuedete che

la epijlola di Citaone à Ottauio nonfifiampa con le

altre . Duncjiu che farà il uofiro amico d'alcune let

tere di grandi huomini,ch'egli mi ha mojlro : le<ju4

lifono cofe mirabeli i Certo fiampandole eglifa tors

to alle famigliari d'altrM:le<ptali and fredde che no,

à raggi di qua concetrì diuini,come netd
fé

diifaran

no . Vi dico il nero ; fé
con alcuna di quejle tali

fi

flampajfero le famigliari,che io uo fcriuendo àgli a.

mìd, per mio honore molte buggie dira , cioè , che

quelle lettere cofifatte nonfujjer lettere , ma poemi

ò hiflorie,^ che contra l'tjfempio di Cicerone fojfe»

ro fcrittt in talejlile ,^ di tax materie : Maparlan

do per confdenza co utri amici come uoifiett, io di.

rd the fielle lettere jìano benefiapate, ma che lafla

pa è cofa totalméte cetraria aliaprof(ffion,che uuol

fare una lettera famigliareUaquale aguifa di mona

ca,o di donzella deefiare afcofa fenza tffer uifla , fé

non a cafo ; ^ chi la mojlra a beUojìudio trammus

ta Id dal fuo tffere naturale : ((jr che laflampa è un

gran lume di iole , nelquale non
fi

ueggono le cande

lette da un bagattìno ; benché elle ardano tutta tua :

leftali nelle tenebre della notte rilucono,come fitUe ;



fero efctocchezzd lo accenderle il mezo giorno
, fé

nonfi accendono à qualche altare fer noto , ò ter <«=

more di Dio : nelquae cafofi cófidera la diuotione di

chi l'accende fiu (he'llume della candela . Vorrei 4=
iwifie

féfiftamfafferò le mie letterefamigliari,che

mtoH mondo fapejfe, ch'io le lafciaffiflamfare fer
amor uojlro

, fofferendo fer comfiacerui d'effer tes

mto m furfante da coloro^ it^uS tra gli altrui tor
^hi uedeffero ardere le mie candele . Ma quefìa e co=

fa imponibile . fero farete gran cortefia àferfuade^
re ogn'uno,che le lafcijlare . Io ueramente no ho let

tera ch'io habbia ffritto àgli amici,nefo chi nehab:
hia,^fe io ilfafeffe , fo bene io, chegiudicio delfuo
giudicio farei, fé l'amor ch'io gli fortaffi mi lafcìéf,

fé giudicare èrittaméte
. Potrà effere,ch'io fuffi tiu

duenturato nelle lettere famigliari , che io no fui ne
Dialoghi,zy che alcuno mio amico fer honorarmi in

mio nome mundafftfuori fue lettere,come altri{ fua
gentilezza ) non ha gran tempo diede alla Jlamfa
buonafarte de miei dialoghi: laqual cofa.come tjuel

lanon tni difj)iac<jue
, fommamente mi fiacerebbe,fe

io non temeffi che'lueroauttoreà qualche tempo fi

difcopriffei gr fattomi cittare in Pamajfo dauanti al

le Mufe ( fé elle fongiudici dellefrofe ) neUe lettere,

tr nellafama , come ufufrutto dille fue lettere gius
fiamente mi condannajje . voifiete fatuo, & mi a=
mate

.
frouedete ^guardate le cofe mie daUaflam

fafiu che dalfuoco. & fiate fano. pi Vadoua.

Sferon . Sperone .
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A M. PAVLO'mANVTIO.

H femfregudicato, officio degno di molta loda ufar

fifer coloro ; che con ogni cura ©r diligentia s'inge

gnanofer qualunque modofifa, digiouar ad altri.

Perlaqualcofahauendointefo fer lettere d'alcuni

amici mieijftalmente oltre a tante commodita,di che

fete flato fino a qui al mondo cagione , noueVamente

u'e caduto ne l'animo difar iflamfare à uoflra fcid
ta alcuni libri d'ififlole uolgari ; non hofoffutofar
ch'io non m'allegri con uoi di cofi nobile fatica, dUas
quale uifete moffo fer arricchir in quefìa fartean
chora la noflra età : laquale dì ciò mancando,mancd
d'm grandifftmo gr neceffarìo ornamento . fercio

chefoflo chefifcrìuano tuttodi qu<fi infnite lettere,

tome nel nero fifcriuonoi nondimeno ueggiarno jr

cofifoche auenire,chefiano comforteuolmentefcrits

te , ch'e'^una merauiglia . il chef dee credere che no
auengafer altra cagione, che fer non hauer hauuto

inoftrifrofatori frittureffino àqueflo téfo,chefie

nojlate tali, che fottilmente^ con gxudiciofo occhio

riguardandole,
fé l'habbiano fojfuto inancì froforre

ad imitare . llche medefimaméte auuenirebbe nella U
tina lingua

,
priuandola delle diuiniffime Ififole di

Cicerone, &- degli altri degni comfonimenti di quel

feliciffmo fecolo . Et ferche ui fono di qutgU , che

frefumono fenza imitatione difoter commodamente

ijforre i concetti dell'animo fuo : ì quefli totali non
foglio io dare altra rijfojlajfe non chefongano més



te i ftegU , che fr'mà tli loro fono fltttì itUd mticfi

mnoffeniont , gr mi dimojìrino J guanto diglorìd

fìtno fcrumutt . Md fmhe fdrlmio di ciò fiu lons

gdmtnufirà iforzdto k rdgìorure dl<judnto del uè

ro modo , col ftdle dckhenogli huotà fcrittori tffer

rdpprtfentdti
; gr io non intendo per hord entrdre

ftefìo cofi Idrgo cdmfo . Vico tomdndo dcciò^che co

mincidto hdued, <jiuejlo uojlro helliffimo ritroudmtn

to di forre in luce letredette lettere , non folo effer

neceffdrio , md mlifjìmo dnchord . Verciò che ferme

do dltri , come fi dee , orndtdmente
, gy con debitd

dijpofttione coìlocdndo lefdrole , non folo porge dilet

to (ì chi legge ^mdfdcilmente lo inchind il più delle

uolte à queUd pdrte , cheH dettatore difegnd . il che

non duuiene,
fé

con pdrole roze gr zoticdmente com

pofle dccio ponga mono . Troppo fono magiari U
forze delle pdrole f(j de gl'inchioflri di ^ello ch'aL

trifi crede, perde che come fono congiujìo ordine in

fieme commejfe; coft u'entrd fiéitdmente uno fpirito

di merduigliofd uertu ; iltptdle percotegli dnimi, ^
fcdlda,^ piegd , tome gli pidce, ingtùfd eh'dltri no

cfd d contrdporft cofi à leggiero. Ddll'dltrd parte la

^ledifor(bndt$,^ inettdmente teffuto raffredda,^

generdfdfliiUoj^uno iifìnimento di cuore , tdl che

non li conduce a fine dlcuno defiderdto , negli uien

fdtto cofd che d contend . Apprenderdnno ddunfte
gli huòmerù gtàddd ddUe uojlre lettere

, fé
non cofi

del tutto perfettamente , dimeno conuenientemente d

fdptreferirnefecondo Id ftdlita delle perfone,<U cos

fefdmìlidrì ; e*r domejìiche
, <*rpul,liihe ^prìud:

te
,
come uerrà loro kpropofito

3 gr «' renderanno
grdtie infinite di cofi fatto foccorfo , come e' detto di

foprd .
7dcdo il pidcer,cheprouerano confiderando

Id udrìttà degli fcrittori
, prefi hor ddUd hreuità di

Melìo,hor ddlld coppid di fteUo, hor lodando in uno
Vdcutdprontezzd

,
hor Idfeueritdin un'dltro: fidn

le è effer aperto^ chidro commenddrdnno
, cptale

di moltd& accorta diligmtìa, tr alle uolte non ha=
ueranno afchiffo ftalchepoco di dotta ofcuritd . in

fufld manierdfuggendo ogni farìetàpafcerano /'ds

nimo d'it^nito diletto.Ma che mi uo io dijlendédo in
tante pdrole], in cofa cofi mdnifejld , cofi neceffarid,

cofi utile
, coft dilettofa ? eJT non m'accorgo , chefor

fé offendo le purgatiffme orrecchie del mio dottiffis

mo cr gentil M. Paulo, nato per commoditàdi tuts

tìtjuegli ingegni/hanno uoglia diperuenir eìlagU
riofa altezza dtìld ìmmortdlita ? Ver lacjual cofa uo
gUo

,
che l'hauemefin qui detto mi fa à hajianzd

,
pregandouiper qualuncpte deh dette ragioni à non
Idffar in modp alcuno , cofi betta ìmprefa : col mero
della quale ui olligherete

, non pur gli ffiriti Uggia
dri tr rari

, che uiuono hog^di , ma moltì dnchord
ufcittdeìld preftnte uitd ; il nome delti quali

,
qudn:s

do ciò nonfoffe, reflerebbe in tutto fuori della memo
ria degli huomeni ofcuro erffoUo . stdtefano,^
mdttmh Di Romd,

il Molzd uojlro^
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A MONSIGNOR S0RAN2 0.

R eucrmio sigitor , U ^uttrtfmd gii làdM^mì fa ru
cortUrt tjueUo , chepà un pezzo fa , hanea in anis

no di mandarfuora il mìo trattateli) de fefci j/ì co

me ne rdgionaì con tujlra Signoria frefente il nojiro

M. Alwfi Priulì ', tr gl'i fon d'accordo con M. Tran

cefco d'Afola : ilquale^ fin fer amtdtiaj che fergua

dagno che (feri defi ficcioù opera , e per fertùrmi:

pur
,
perche quando il libro fa guflato hara forfè

fin Ipaccio ; effendoui pur de molte cofe nuoue; uor^

riaejferficuro , che per ftalche tempo in altro luoa

go nonfoffe rijlampato . Però prego uoflra signoria

àie fecondo mi dette intentìone'j^ m'ha poi tonfai

mato Monfigtor BenAo; ihe fara facile ad ottenerei

uogli procurarmi dalla Santità del Papa un breue
,

Ae per quel piti tempo àìefi.potra , non pofft effere^

ne lìampato,ne uenduto d'altra jìampa , che di ques

fìa de l'Afola nel pomìnio della chitfa . ^ più tm^

chora defiderareì , che con ilfauort di fua Santitàfi

frouedeffc , che ntnfuffejlampato à fiorenza: per*

the quefli Giunta de cj^i , m'hanno fatto injìantia
,

die lo deffi àflampare a loro : ma più mi contenta

Uletteradel'Afda-fchee^ipiella della fude ha in

animo fìampare l'opere di Cicerone .^ facilmente

potria effere , che loro per nocere à M . Trancefco lo

faceffero jiampart dalli fuoi à fiorenza . Io haueito

animo (ti non far qucjìo trattMo àparte, ma lafciar

lo come da principio erafopra It annotationi mie fos

fra

fra PÌMo : md per no effer tpuUe ancorfinite a mìù

modo j f!j foUtcitato da molti amici a dame fuord

tpttjla parte , m'ho lafciato confgliar : non hauendo

io di ftefla mia fatica obietto à guadagno , ne dì

premio d'alcun Signor jalfudepfintitolata ; ma

folo la fatisfatàon delli amici , cr /'wifc de flucàofi,

^ certo ancor chefia di cofa baffa,non e fiata lafa

tica pìccìola. Et i'io wuendo in ftejle lactme, tra pes

fattori j^ con un corainuo fludio ; hauendo ancor

offeruato aueUojche di quefla materia ho uìjto in ale

tri paefr,ho durato fatica gride de rinuemre li ueri

nomi de mold pefci^piu fcufa meritano ftelli che ocs

cupati in fludif dtp'm importanza , cr non utdendo

li pefci fenon alterati di conèmtnti , tT wHf tauole

degran Signori, hanno in ftefla materia prtfi delli

errori : come à credere che la Lecda fia l'amia; cptas

le non può effere : perche , oltre molte altre ragioni,

l'amia fecondo Arifìotele ha denti
; ftaU non ha la

Leccia. Simile errore è uoltre ihe'l siluro,che indu=

bitataméte e fuUo che U greci hoggdi ancora chias

mano glanis , con il nome antico ,fta il fiorione nos

minato da pùnio ; ejr d'alcuni altri porcului maris

nui che'l Coracdno , che è pefce molto più minuto,

fia prefo perii coruo,che fti chiamano ancor col nos

me antico lucerna : che'l lupofia'l uarolo : che li aU

beri noflrifieno pagri: che fchinali fé faccino
de pois

pe defloriottt : cfte le telline fieno nittrili : che le locus

fle fieno afiaà, gr come fi uedra per il libro molti al

tri : neauaU degràà huominiÀ noflri è; per non

T

*

tv. <l

*!



httuer forfè cenfumato tempo fiato h ; h(tHiìo frtfo

de molti errori : ne io me fon mojjbdfteftd ofertt

per ddnndr la lorfdtica,Mm U Ludo: gr tdtttociu

io delli dltri , <jUdmo ho froudto che fdticd è , Odile

tenebre dell'età noflrd^uenìre nelidluce delle coft

dntiche . ^ fdrmi che ogniun chef àletu delle hos

ne lettere,^ Id dntichitd fttjfd ne debbd hdHtrt

à

quefìi tdli molto ohligo. Ne Ihduer errdto in dlcune

co
fé , dehhe minuire U Uude del rejìo j/i come frta

go io che fidfrefdìnhondfdrte Id midfdttcd : tion

duhitdndo , che dncor io fojfi hduerfrefo dtUi erro=

ri : ^ con defiderio nt dfpetto correttionc. V.S.fol
leciti di mdnddrmi prejlofufio breue

,
perche non

f<àd incoHueniente fropor pefci dd uendtre
, ftdndo

Id ftdrefimdfdrapdjfdtd ^c.

llMàJfaro.
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E / Signor Sordnzo tptd , ricercando tmhrtut ii prts

uilegio difidmpdr ctrtd opera depefd , hd mojlrdto

dd dlcunì und leuera
; qu<d con poco ricetto mi pon

gè. Et perch'io penfo,che nofd officio digdlmt'huo

mo
, ma di maligna il moflrdrt l'ingegno contrd li

libri d'dltrìMco fe'lprefdto lAé^dro mipógtrd con

canne dgtczze , io lanclaro partigiane, co^lrredicda

me , contrd piu hortoretiol berfetglio ; che ne lui , ne

io péftà mdi hduer tdl merito ddtii * .... , tato

ajfettiondtdmente^ nobclméte,dd honor d'Italia ce

Itbrdti rfd me in X X X V 1 1 anni dell'hifìoria mia:

gr che doutffe forgere uno miouo Uaffaro^apagar»

mi per il rouerfo ,
quello che per giudicio di tutto'l

modo mi deneno ejft uiui,^ morti.trpif* '''« V. S.

tanto gentile fajfe , mezano a quefìa difcortefia .

Ad me piace l'imparar cofenuoue, (^ fìampino pur

àfua pofld d beneficio- deUifìudiofi,md lo fdeano con

modeflia, ^fenza ueleno ; come lealmente , dj con

laude de ognimo ho fatto io. ne accade qua, che co*

lui dica uolerfanare le ferite èshonefìe, con dolci pd

role tr tacendo il nome mio moflrarmi a dito : j:i/)e

farebbe unuoler confettare il brutto fango colato

perta del zuccdrofino . Per ilche da buon compagno

iouiprotefìo, ches'iofaro toccò nell'bonore, io faro

come do. d'Vrbino : elquale ejfendo in Lodigianafe

rito dd un uillano ,/ì riuolto afar la uendettd foprd

ligentil'huomini di quel contorno ;
per bduerli dato

f^aìld alcuni non uillani ; ne io dico av. S. ma bene

èco d tutù li galdnt'huomini de li : perche fé
l'dltro

giorno, el Reuerenèffimo * .... hduendo letto

dlcum libri dell'hifiorid mid , diff puhUcdméte,ch'io

meritdrei un cafìello da * hauido iof bene

conproper^iffima uena feriti j le lorfacende , quefio

mi parerebbe molto amaro, e acerbo merito ; efftns

done io pagato fi alU domtflicd • ma per uftir del

fi'



f»f
/ifo

, esr ìrttràr tulfrimo , non credo che fi «.
(eUcntìffmÌBcrrAo.&M. * .... ,comeprinmM4 cpmfut , harmno dd cara , ch'iofa ktfo
fcnzapropofuo ifer no alienare

, &f„dere uUtal
f(rmorefmzafarfftadag„o à migliore, ^r pm op
tortuno hwtniH Ai*^.-^ « .. . . i. \. 'fortuna httoma i
ftrarfu^a

>»c ; «prrgo V. $.gU uoglia ma

Z>4 Roma*

A MoifS. VERGERIO,

R tuerendo Monfgnor mìa , hierì hehlrì nel moTZo del
Prothonotario due lettere di v. s. una dell'ultimo
delpajfato UtradelU 3 del frefente : & 4 le fue
due,unaal CoUcenfe , l'altra al Conigliera delL
uerendiffma è Trento, feci fubito dar ricapito. Sa^
peuotlMoneg^o tta Terdmado^ Pranza

;
©• ere

do chehabbia daf^trar mena , ée non ,'auuira l'a^
meo di vr. s. il^U mi ha uifitato

,^ mipare un
guitte huomo alla moderna, & alla italiana. Sono
medefimamente flati fti li véuodanì col Cardinale
* Trento

: Htfuale ho uifuato ^ mi ha ueduto amo
renalmente, ha parlato della gran fermtu che V. «.
fe tiene, tr deUefamme laude che da afua S. Reue*
rendifjma onunquef troua . credo che uogliagra»

« 7 t

bene ÌV.S. paca meno di ^l che lexioglia io : ih

^uale, con l'opere le dimoflrero ogni efficace ^gra
fegno di benittolentia : f!j forfè domani,o calanti che

partiamo di <fua , ritoccherà le coftfue,^ in ogni

altra cefa faro per lei , tjuanto defidero che fia fatto

per me ; doue ne ho più bifogno. Cominciamo ipres

pararci per la uenuta : cpùindo eUafara,nonfo il di

prtfiffo ;
perche ha una bella compagnia d'amhafcid

tori apranfa meco
,
non ha tempo di fcriuerepÌH a

longo,à V. s. me raccomando

,

Di N<^Ii»

Cjoan. Cuidìcdone »

A MONS. VERCERIO.
a

R aurendiffimo zìgnore nù rìtroM due di v. s. una

lii X I X d'aprile, l'altra di X di maggio. La prima

mi (bede Mtffer Zenobio j ne me mi c'accaduto «fa

dere tjtteUo agente del Sereniffimo Re: tpiddo auerrd

ò a lui per negotio ;$ a me per oda di trouarfi infies

me, non macharo del debito ^officio mio : mipia^

ce bene che V. S. habbia trauata in fufla Maeftà

,

affé più di ftel ch'io gli foleuapredicare . Mi piace

cpuflo fuo oda : il(putlefarà in ^Iche tempo com»

mutata infauerchia mgocio ; neperdafa che ijuelld

r m

f
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ma hdbia id fidare mxcho dV.S.ii fufid : Ne
nd ndU àìtorìcd , Vdltrd nelldprdticd ielle fiu beile

cofe del mondo , U fdra eccellente : in modo , che

quelldfitroudrd in un medeftmo tempo
,
fdpere ciò

cbefifd ;^ dU'incotro intendere ciò chefi dmefds
re. ìAd ch'io uicojjd conferudre l'und ò l'dltrd uitd,

orni l)Hrldte,o grandemente uè ingdnndte
:
foffo

bene cjuel che fanno ronduUo,Cechoj Trifhone cr di

tri uojlri dmid : cioè" efferui frocurdtore
,
follicitds

tare , che nonfid differitd U provàfiorit di W.S.ma
neh rejlo nonfo come iofia in oppenione di dltri: di

mia crtdtrejni pan bene di ejjere fialche cofd meno

(he non trd in ftel tempo ch'io fola àceud f^ molti

drconjldnti mi dfcoltdudno/onciafidcofd che hard io

dico molto cr ddfochi fona dfcoltdto : md Idfciando

quejìo , nonfi manthd dUd prouifione di v. s. ^ io

l'ha ueiutd in uno memoridle in mdno dì Cecho, dcs

compdgndtd dd tuta gli noncìj che fi troud S. S. in

diuerfi luoghi, dccio ch'elld non credd peruenturd di

effere fold in ftefltfìdto . lAd elldpuo benfldredi

bona dnimo che
fé

Id teppidezZd delli minijlri o il fu

niftro di ftdlche tempo gli puofdre differire Id pros

Hìfionefua, nonpua peròfare ch'elldgli mdnchì,ptr

Id band fede ejr ben^itd de N. S. ^ cofi l'dfficuro

per l'if^erienzd ch'io ne ha, comefdpete. QUito dUd

mudf^efd di noue uefli , io non fo fé
Id debbd IdUt

ddre . io per me non uorrei che le leggi Romdnefof

fera pieghdte feconda il uolere de' prouinciali . Id

chieft di Roma è tdle come fdV.S. che di rifletto

di lei attte l'dltrefono proutnde: ^però-nemfo to*

me Iduddhilefìd, che cofi nel uefìire come tulle dltrt

(ofe,gU Mdgijlrdtì legdti di Romd fetfndno l'effem

fio de' prouinddli . Juttduid (pielld ne hd tdnto che

bdfld. io non mmchdro per Id noflrd anàchd dmijid

^ejferefotUdtdtore , come ho detto , delld prouijios

ne f(jt di cidfcund dltrd cofdfud, ch'elld mi cornette^

Td. Et in qitefio mezo,perche fdrid fdcile cofd ch'cUd

non hdueffe ritraudto dlcund delie rifpofìe mie à due

dltrefue,che audnti di tpuflegìd mifumo ddte
,
gli

ricorda che dd undfud troppo relipofd ^fcrupus

lofd letterd ho ddto rifpofld , mdnddtd per mdno del

fonduUo : Idfidle mifdrd cdro intendere
fé

cun le

delfrefdto fondulio gli fard cdpitdtd in mdno onò.

Ni erd ftdlche cofafdmi^idrmentefcrittd che mi do

lerebbe che in dltrd mdnofoffe dnddtd^ttittduid V.S.

itid fdnd come io faccio,^ fauifi à me come etid ft

di potere fdre

.

Dì Roma.

cioà.Frmcefco. BurU,

L d cdgìone di cfuefle mie è per dinotdr ^ V. S. iVufìrìf

fimd , come per Idgrdtid d'iddio io mi dttrouo dmd

Idto di peggio , the di febbre continua . Ld capone

T iiij

H



Htrameiut nonfi (ì , fc non ch'io io U colfa d fui

atre cdMfJimo de Fondi; dotu come é V. S.ftfuou

Medcrt j comincid rijfentirmi i^ fukito ch'io ftà

fartitOj anch'io m'dmdi A'iojìdud nule : ma f
da

ùcntia.l medici uorrtbono, ch'io m'dndafjìt d rijfmd

rtd PoTZolo; dictnio che fuUe dcetue fttrékhono otm

tìme di mio mtde ; come l'io hauefji foldmente il
fé*

gdto decefo ,^ non dltro : ma non fenfopafar d

lor modo -fferch'io conofco
,
ficjlo mio mdle effer

incurtéile^ tj ^udfi fuori d'ogni j^erdnzd. lo puro

oer ulta é. v. s. ch'io fio mdle , male : dTffgpo

jldrei
, fé

nonfoffe che fiondo mdle, ho fidcer di fldr

mtde -ffi come dnchord ho hduuto fidcer gridiffimo

di figliar meflo mdle . Io fo che farà hidfmdto U
profimtionmici', ch'io hdhbia hdUHto ardire di dmda

Idrmi in fondi : ma nonfoffo fiu di fui, ch'io fofe

fo. id^ il fa , che ho fatto il debito mio fer fugir

^Htfla malatia iO^fò che ci ragione
fatro effer ifiH

fato di tMto'l mondo , fé
no ho fotuto regere d (^ucl

atre de Fondi : ferthe fuole effer fefìiferd d chiufu

Hi ì*d : maffimamente chi hi ardire diflare , carne

ho fatt'iotutto'lgiorno , àfulli foli ardentiffimi :

mdfitientid.il mio uolcr utdtre &• confiderdre

troffo minutiffmdmentc la bellezza di fielfiefe ,

énià di mto'l mondo,mi ha codotto ìfuflo ^c.

Di Remi.

Awr. Vtrgerio •
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A^M. GÌ O. PIETRO GIORDANO»

M onftgnor noflro , hoggi hiferduenturd molte oecti*

• fdtióm, eJT» non fotendo effo medtfimo firiuere duoa

flrd tccelleruid hd cemmeffo d me, ch'io fcriud in futi

nome. Dice in fommd,che uorrthht ch'ella ueniffe un

foco fuflo autunno a uedtrla nel fuo Tugurio fafl»

rdle , gT" ne la frega molto ; ma che non tardi fiu :

f ferdoche toflo cominciardnno i mali terrtfi,f^ freds

dijne quali nonfi fuo nauigare con fuUa fecureza

Zi,Cr con fui commodo,(he fi farebbe hora. voflrd

tccellentid uenghi
*

e7 fo^ifaccia in ciò alld uolonu

ì^fudfignorid, che tdnto u'ama, CT defidera, ftato

fuo frdtetlo medtfimo . lederete fti l'lflnd,fdefe

che non è mica di ftà tanti btB ,^ tanto ricchi
,

funtd i Id uofìrd lonéardia ; ma ha ftrcio molte

commoditd ,
^ amenità: come litterato huomo che

fiete , uenendo , f
renderete diletto di uedere una

fé*

ninfuld , che efcorre in mare fer lojfitaio di dnftas

ta mglid,cr the e' largd foco meno di qudratd : nei

biU dellaquile utderete in molti luochi di belle, et rie

dìefaline ;
& attorno è effa è molti fcogli feftofi

molto,^ fìdceuoli j &-fer dentro ameni colli fiera

di molti oliui , e7 alcuni dolci fumicelli : il Ripwo,

chìdmato ddgli dntìdhitormione , che^dfu termis

ne d'itdlid : il Qweto
,
già detto Hauforìo ; fiello

ch'alcuni Cofnugrofhi crederono che ueniffefino dal

Danubio , & s^ingannarono : l'Arfa, che e modera

no ternane dell'Italia . toco oltrd detld dettd noflra



fmnfHUjpotrtU jnche utiere ilfmo fdmdt}co,oiur
camaro,có Ufue ifole : ^foco di qua il TimtiMo; il

fHdU e molto mcnor coft é qtuUo che Vergilio cms
ttt in tanti uerfi . Et non w mancaranno di OMtidn

fiffi con htlU infcrittiom da contmflare , ne archi
,

ne Amphìthedtri
, che fono in PoU ; doue il fratello

,
di ìAo^ignor nojlro e Vefcouo. Comefoi amoreuol,

t7 Sentil'huomo che fitte ,^ che amate conuerfa=
tioni cimli

, ui dffefuro che anche di quefle ne troud=
rete : ^ come buon cÓfdgno che fempre ni habhiam
conofduta, harete infine piacere di trouarui a moU
te belle cacàe

, er H molte belle pefcationi ; Cr^/Jrf
rete de buoni frutti, 0r de molti buoni toni : e*r tra
gli altri gentrofi che ui fono ; qui habbiano poco lon

tono il Fucino : qutUo
,
quello , tanto comendato da

Liuia
, tr celebrata neUe antiche hijìorie . venite rc=

celiente Dottor ,&><tdun tratto confolate noi me::

iefimo , ejr lAanfiffior nofiro , che molto uifi racs
comanda

, ey tutù noi , àie fiamo tutti uojìri . Dio
tà conftrui.

Di Capodijìria

.

Cioanni di Vettori

,
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A^ M. LODO. DOLCE.

T rima eh io altra cofa dica molto Magmjico M . lo*

douico signor mio;bifogna che mi perdotàateun

grande errore ch'io commeffo ho , non hauendotà io

mai fritto dopi la giunta mia in Roma :
fé

tuttaiàa

errore e^ queUo , che fi commette aforza . Et come

ch'io habbia molte ra^oni da dire fopra do i lequaìi

perauentura mipotrebbono alleggiaregran parte di

quefla colpa, ; pure io non ne uoglio ufare alcuna^^

chiamami hauer fallato grandemente
j
fola che mi

perdoniate , CT* 'he creSate fermamele, ch'io neper

lontanza , ne per ^mora trapopafi da me nel.fcrìs

uerui j non habbia pojìo,nepotuto porre in oblio i(y

l'amore ii^nito ch'io meritiffmaméte porto allefms

gulari uertu uoflre,&- allafomma bontà uofìra j ^
gli oblighi , ch'io ui fento : che fono pur molti. Hora

che ingran parte io mi fento libero dalie molte occus

pationi che hauute ho tutto queflo tempo per cagione

della morte d'un mio fola e*r à me fenzaflima caro

Cr dolce fratello , auenuta l'ottobre pajfato j ^per

cacone della feruitu ch'io ho col mio patron ©• Sis

gtiore : CT" ricordandomi ch'io ui promifi in Venetia

^ di mldarm quella Canzone ch'io ui recitai nella bo*

tega del nojìro Mejfer rrancefco Berrettaro; ho pena

fato che mio gran debitofa non tardar più a mans

darlaui '• laquale farà qui inclufa . Ben ui fupplico a

tenerla ippreffo di uoi,^ no» ne dar copia a chi che

fa injino attanto che no la uegffate ntllt mani i'alm



ftHìnfuld^potrtUMche Htdtrc ilfmofdmatìco^oHtr
carnaryo UfuelfoU : &foco è qua il TimoHo; il

ftale t molto minor cofd dì quello che Vergilo c<m=
Min tanti utrfi. unon w mancaranno diantidri

fdffi con IftUe infcrittioni da conttmflare , nt archi
,

tu Aimphithcatri
, the fono ìn PoU ; doue ilfrattUl

.

dt tAonfignor nojlro e Vcfcouo. Come poi amortuol,
ergmU'buomo che fitte , 0. che amate conuerfal
ttoni ciuili

, Hi ajfecuro che anche di quejìe ne troua=
rete : ©• come buon dfagno chefempre ui habbiam
conofciuta, harete in fine piacere di trouanù a moU
te beile cacàe

, ^ a molte belle féfcationi ; o-gufìa
rete de buonifrutti, tJt de moki buoni tòni : & tra
gli altri generofi chi ui fono i qui habbianofoco lon
tono il Fucino : queUo

,
quello , tanto comendato da

Uuia
, tr cdebrata nelle antiche hijlorie . venite ec-

cellente Dottor ,&-adtm tratto confolate noi mei
defimo , & Monfignor noftro , che molto nifi rac-
comanda

, tr tutti noi , (he fiamo tutti uofiri . Dio
m cot^erui.

Di c^odiftria .

Cioanni di Vettori

,
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A^M. LODO. DOLCE.

p rima eh io altra cofa dica molto Magnifico M . L««

douico Signor mio ; bifogna che mi ferdomate un

grande errore ch'io commejfo ho , non hauendotà io

mai fcrkto dopo lagimtta mia in 9.oma :

fé tuttauia

errore / quello , che
fi
commette aforza . Et come

ch'io habbia molte ra^oni da (Ure fopra ciò ; lequatì

peranentura mipotrebbono alleggiare gran parte di

que^a colpa i pure io non ne uoglio ufare alcuna^^

chiamami hauer fallato grandemente
, filo che mi

perdoniate
, O" '^^ crediate ftrmaméte, ch'io neper

lontanza , ne per dimora trapoflafi da me nel. feria

ueruì , non habbia poJìo,nepotuto porre in oblio fy
l'amore infinito ch'io meritiffimaméte porto allefms

gulari uertu uofire^f^ allafomma bontà uoflra ; ^
gli obliai , ch'io ui fento : che fono pur molti. Hora

che in gran parte io mi fento libero dalle molte occus

pationi che hauute ho tutto quefio tempo per cagione

della morte d'un mio folo e*r à me fenzaflima caro

Cr dolce fratello , auenuta l'ottobre paffato ; ^per
cagione della feruitu ch'io ho col mio patron^ %is

gnore : ©r ricordandomi ch'io ui promifi in Venetia

di rnxdarm quella canzone ch'io ui recittà neUa bos

tega delno(lro Mejfer francefco Berrettaro; ho pena

fato che mio gran debito fia non tardar più a mans

darlaui ' laquale farà qui inclufa . Ben ui fupplico a

tenerla appreffo di uoi,^ non ne dar copia a chi che

fia infino attanto che no la ueggiate nelle mani d'aU

i



tre ftrfont. Et cfo vi iomdnào in fommd gratìd dj
grm dono . Altrt ch'io àttoi dfcriucr hahbia ftr

ddcffo ,nonfoj uolendo die fiejld mia lettera non

fer akro fu che per mfitdrm er ftlutarui
, gr f

«r

aprire la tàa de dltre , ch'io là Maglio fcriutre gr
f^iffedSrkn^e-.i'ionoHui iUo^cbe mio iw/wito

deuterio fdrìa, fmdo à uoi non tomdffe incommo=

io, di uedtrui in fujle ud^e gr heile contidde, tT
fatto fujlo cofi dàlce cielo agadtre dlcuni giorni de

Id Hijld di quefìa città, nel Hero merduigliofa molto

fer le moltilfime
, & rariffme ftalita fue ; lefidU

fon certo che tà deletterebbono &• piacerebbano fos

pramodo . Reftdm Jpregdnù che alle uolte mifdcs
date uedere delle uoftre lettere i Uftali fono fempre
lepiù dolci cr leggiddre ch'io ueggd Cr teggd. Std,'

te fono : ^ amattmì
; qudndo potete hoggimd effer

certo che non hauete amico preffo ò lontano chepiK

ami t*r honori le uoftre uertri, gr Id uoftrd bontà <U

ftello chefaccio io. Mi era fcordato, il noftro gentil

lijfimo Mdfmita mi diffe hieri , ècendogli io che ui

uoleua fcriuere, ch'io ui mandaff una longa fchierd

difalutì,^ raccomanddàani a nomefuo: gr ch'egli

Huole^d ogm modo rompere ilfdeutio fuo, inferii
ueriù : ilche dice non hduer fdtto primd

,
per ejfer

flato lungamente infermo nel letto . Et anchord che

io non uifcrìua che mi rdccomadidU k tuttigli amia
ci naftri di cafli , iefidero pero che lo fdccidtt dilì:>

gentemente d uno per uno. Etfra iprimi ponetici di

grdtid il Signor Pietro Aretino, M . Titiano,il moU

« 7 S

to MdgH^o M . Ttierigo Bdioaro
, <«r gMtri di

mano in mdno , éfuli fapete ch'io porto moltd af*
fettione^ ojferuanza. statefono un'altrauolta tr
fempre : er ftdndo mi uorrete fcriuere^darete le let

tert al Magnifico M . Hieronymo Quimo il NegrOy

chefta da s. Canxiano fu'lpomt di Ugnoper mddf
re M Birf,

Dtf Roma, •

Afft. Anfelmì,

À" M. LODO. DOLCE.

Q^ueftd feraper le mani di JM . Lorenzo UKd feo,Ha

ceuuto un molto dolce , leggiadro Cr amoreuole Sai:

netto di V. S.nelftale ho riconofciuto l'ingegnojl'hu

moniti^ cortola fud, ^fopra tutto il troppo amo
re , ch'ella mi porta ; hauendo detto nelprimo quas

ternario fuUo , ch'io non falò non riconofco in me

,

ne chieggio , ma ne ancora,ofarei di defiderarlo . io

signor ho fdtto Id rijjioflé come ho faputo ^potus
to, non come hard uoluto,^ come drna ; v. s. mi

fcufi perdo che oltre gli ftudi orènart , (he tjueflo

amo t'auocdano un mefe per commìffione ^ ars

dine di cotefti Siffuri deformatoli^fono flato tfor

tato à pigliare il carico tu leggerepvhbcamente l'eti

ca nelk noflra Academìa ; nellafiale domenica, che

-



ftientrtdtdrèfeCóMo l'ufànZd ìluojìro Sonetto^
la rij^ofld mid ,

&• non hduenio altro ,
cht àrie a

V. S. à contìHouo tnojfero gr rdccomado, fregans

doU d tener memorìd di mt , come fd,&-à rdccos

tndnddrmi di signor Pieroj tT ^ tutti gli dltrì dmx=>

à , Stdtt ftno

,

Vi padane.

- -A ,t--

tentdetto Vdrthì .

/ìL REVEREN. M. ANTONIO
DI GOVERNI, '.'

N OH accddeud , the la uojlrd Keueret^d s'^dticdffe

in cofi Imgd cofìd di farale j
per farmi conofcere, il

clariffmo M .Alefpmdro Contarmi effere imo defiu

rari huominì, che mai fer aicutuemfo gouernaffero

armate : ifnófi , ch'io folo non fdfeffi (jueìlo , che e

tuta a tutti. Meffermio caro non e lingua , che non

ragioni dell'ingegno nobile , della prudenza mirahis

le ,
&• deU'ammo ueramente grande fU inijjfto del

Conurini , tT ragionandone honoratamente tutte le

Unpu , àdfcMuaft accorda inftemt ,fi come in ogni

altra tarte^ cofi ancora in concluder,ilui nella fcien

za marinertfca , e2r in tutte le cofe pertinenti a bata

uglia (tì mare trouarft niuno , ò fochi fari . Onde

^endo fufià tal dote^atafemfre , come htrcditds

'76
ila dì tpieUa famìglia, fare che in ultimo tuttafi
fia ridotta nella fua ferfona . che fer tacere il bello

er maturo giudicio, con che egli {come io odo) frcs
uede er ordina le imfrefe , la celerità gr diligenza,

chefone in effequirle , gr tante altre farticoUritl.

fdrmi,chefi fojfd dfcriuere afiena ^frincìfal lau
de Vtffere egli non meno amato , che temuto da chi

lo ferue : intanto , che cofi ^Ui , che di lor falli ne
riceuono (judche {mero cafligo , come tpie glialtrì

,
chegodono ilfremio delle lor uertù, nonfifojfono
ueder fianchi , nefatij di celebrarlo . Se la chrijiia»

nitàfoffe cofiofa di cotali huomìni; fenfo,ihe l'acmi

fio del fefolchro farebbe alla noflra etd,& la fede dì
nojìro Signoreffaffdrfa gr adordtafer tuttd i'As
fid : mdferche i cieli furono fmfre fcdrfi di fi fatte
grane

; cifuo egli affai baftare d'hauerne un folo :

et (jueft'uno iddio te lo lafd lungo temfo. odo,chc'l

Magnifico M. chriflofhoro Canalefeguendo i utfli:»

^del clariffimoiiyìllujlreM. Girolamo canale

i

di cut e ràfote; dmoflra effetti ueramente rari
,
©•

degni nonfur difrinato gentìi'huomo,o difofraco*
mito d'una Calea^ma di ottimo^ ualorcfo capitas
no

; ilche non m'ènuouo : fercieche da fanciullo lo

conobbi
frudente, uirtuofo

,
& di gran cuore . Di

gratta nelle uoftre letterefate femfre longa&far^ •

ticolare mentione di Itd, ch'io di ciò uè ne hàuro eh»
ligograndiffimo : ntfotrtte ferautntura da^eUe
farti inuiarmì nouella,ée gionga fiu grata tdle

orecchie mit. Hebbi i'akr'Imri dutfonetti à Motifi*



gnor Bwito ìf!r»t'gti m/mio . liggHitii fst Hjp»»

ntu\x tra U uoflrt cofebiu cure .ìotunfo nfa nw»

nd
, ^sy flottimi, come dicono ì Tioraitmi , ci U n**

ni k c'mtoU ; dlpetttindo femprt fy itfiitranio il ri

tomo Hoflro : iUpule io fenfo , che fard ^ fétta U
confignation di Napoli . Ecco, ch'io u'hofcritte : ni

ui Umentàtepiu di me , con (tire , ch'io manchi del

debito deWamicìtid . State fono j ^ amatemi . Qjy
ha un certo Pedante hraw , iltpiale tra le fue helit

turtù ha quefla fer pr'tndpale j ch'egli fautrfidi

fmndecifiUabe; et mifuragli col copdffo. nella pròfa,

ttuole che $'imiti il Poliphilo
,^ dice che'l Boccacr

dofu un Barbaffannì ; (T che non fapeua Gramx

manca . Vedete btUa uena ùpazze, u'affetto agof

itrlo, Dinouojlattfan»

,

DiVOKtttf.

Lodouìt» Vdct,

A M. GABRIEL ZIRBO.

L 4 rara utrtu tT ^ tortefia del uoflro animo, itptns

M cofi leggiadramente nella lettera , cf>< m'hauete

fcrittOjfarthhe fiata a^ai buona tfca ayfodle ad ace

ctndert il medeftmo dffìderio , ch't in uoì : t'io prie

ma haueffi conofàuto uoi , àjt mi hautfie hauuto

tutitia
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notttìa dime. Net che^come ch'io non fa cefi malo

ejìimatore di me jìefjo , ch'io non m'auigga molto

bene , le mie opere non effer da tanto , ch'elie poffis

no indur le perfone ad amarmi : nondimeno, i'aui^

ne the quefo effetto habbiano partorito nell'animo

uoflro i confeffo loro in quefa parte effer molto dtbi

tore : gr non mi pento ^ hauere ne i" paffati fatto

perenta di cptalche carta ; poi che quefìa perdita e ca

gione del guadagno , ihHofo hora , in acquifìar uoi

per amico . Ma dache pur fete flato il primo <t ricer

car l'amiàtia mia inganato dalla bortta uoflra ; che

u'ha fatto uedere in me quello , che non e : tmn fan

rete pero il primo nella beniuoltnza , che mi profes

rite . anzi io uo dire , che'l mio amore farà (b tanto

maggiore del uoflro ; quanto e nato da maggior

confa , che'l uoflro non e^ . percìoche doue la uoflra

gentilezza u'ha riuolto ad amar poco& humilefug

getto : mi muoue ad amar uoi ^ la uertu uoflra

gr l'amore , che miportate . Combatteremo adique

in amarci : nel ch'io ffero ^facile ottener la uittos

ria . quantunque per effer le co
fé

de gli amici cÓmus

ni anmdoi faremo uincitori . Salutate M . Benedets

to varchi
, ^ Meffer Alejfandro Piccolììuomitù :

ty fiate fono

,

Vivinetia,

todofàco Holce.

z



A^ M, GICI. lACOMO ROMA

s igHor Roma mio Honorand. Se ui lamentdtt di me
,

Umentateui. fo ben che non ne hauete cagìbne^fegià
non la uolete figliar, fenhe non u'hdbia ferino da
un tempo in fia , benché quefla non bafìarebbe, fer
che potrei fdr l'ifl^Jfo dnih'io,che non ho molti mefi

fono hdUHte uofìre Uuer,e . Credo che ni crucciale

,

ferche non fotefìe hduerquel benefàù: ma che colta

fu la mia . sa Dio^a^ fallo anco il Reuerendifs. Qar
dinale P.quanto irr^ortunarnhe molte uolte lo jlrins

fi fra lufio , f'/ mnro . Se quel uojlro M . Iacopino

muto poi penfiero
,j& c'inganno , non doueuate per

quefla leuarmi,cotike cojiifi dicerie bollette . Comefi

fia , f^ero pur che tornarne in buona,quando harete

conifciuto,ch'io non ho commejfo cofa cantra diuoì
per laquale io non debba effere nel medefmo flato

,
ch'era uofco : tT prego la signora MyrtilLt, che per
amor del Tajfo , ecfeUente poeta al mio gÌH<hcio , mi
reconcili con effom ,fi ueramente,che ancho ftta Si

gnoria nonfu in cellera meco per amor di Romulo.
per loqualfifara bmiffmo quello, chefin hor nonfi
e fatto ,

che anco in queflo io non ho diffetto, perche
Vanno paffato,qHando doueuamo farlo uenir quij dì

settembre , andammo à Marfiglia. quando tornami
mo non era inpropofito

,
perche'l uerno era in coL

mo . duella eftate poi fapete come fon flato più mot
to , che uiuo, e'I mfd^tmo interueniua anco alputi
to

, chcHfacta uetare da ^utl tem^o .al settembre

i
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poifent c'andato Papa clemente
,^ n'ha piantati

tutti , il perche fapete che ci e flato altro ihe fare .

Adejfo e medtfma ragion , che fu'l uerno paffato,it

quefla efiate farà quella ijìeffa , che fu l'altra . onde

in conclufton farà neceffario affettar al satembre
,

che uiene . fra queflo mezo io uerròà «oi, 0* uerrò

refoluto con la fermezza , ^ fi farà ,
quando farà

tempo il debito. Siche Signora pigliate la parte mia,

Hj ifcufatemi in queflo con uoifìtffa,^ in quello co

M. Ciouan lacomo.^ pregate Dio,chi mi dia quals

che altro modo di far piacere etferuìcio ad ambidui,

che nel uero non fo che hahbiate, che lofa per farne

più uolontieri,ne più amoreuolmente .f the uoi Ro=

ma fcriuete qualche uolta^^ uoi Signora ricordate::

glielo : e fcriuendomi
, fiam à cuore d'auifarmi ciò

thefia un beneficio di Carzignan , ò d'Arzignan in

Vicentina : quanto uale , (^ che bel luoco ch'egli e,

er datemene una information uera,^ pre^a,(£r a»

matemi,Z7 ^àte foni tutti , iquali ringratio del pia:

cer riceuuto della prepofitura di Breffa, tht è cofi uo

fifa , come fon tutte l'altre cofe mie.

Di B.om4.

struitor il Val.



A M . Gì C. lACOMO ROMA.

R int^o foco men , Oìt non diffi , U fede ,
poi che ftr

mia difgratia hoftmfre da far fer gli ama <ptti
,

che non fi puòfare . Si fuol dir iht hifogtia tbc'l mt

dico fiu fortunato , ^ {''intende , ihe lafortuna fa
tjueìla che' l faccia chiamar da quelii amalati,che deo

no guarire . Bifoffta medefimamente , che gli huos

menifanfortunati infar le co
fé

degli amici,ma che

la fortuna metta toro innanzi queUe cofe ^ chefono

riufiéili . Se hattefìe attefo alla mia , che «i fcriff

de XVII. del
faffato, non harejìe hauto cjfuUafa

fica chauete hauma di replicar nel feruitio del uos

flro beneficio , uoflro dico,come
fi fuol dir bianco ad

un Sarafino ^<(yàme non harefle dato <jutflo fafiis

dio di gridar col Keuerendif.?.^ dolermi di ni Mt

poter feriàre. vi rifolfi , che la douejìe finir di cojlà

con M. Aluife Cornaro
, gy che'l Cardinal non uos

leua altramente
, CT di qkefio non fate un motto al

mondojcome
fé

non hauejìe hauuta la lettera,^ pur

fo che ibauete hawaaper la rif^ofla , che fate a M.

Marc'Antonio Soranzo . Hora ui ^co hauer troua

to il Cardinal refoiutiffimo di no ui uoler dare il he

ncficio a neffnm modo . l'una perche dice hauerlo da

to
, cr hauer già mandate le bolle a chi lo dee haues

re . L'altra che
fé

ben non l'haueffe mandate non uè

lo darebbe
,
perche non uuol neffuna di cjueUe ricom

fenft, ditgùhoHqmo offerto : ^ fogffonge^che noi
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darebbe ancop lo romor c^hauete fatto,et per le bri,

uarie , c'hauete ufate à M. Aluife Cornaro. etia no»

admette ne fcufa , ne ragion,cht'l Soranzo,& io gli

hdbiamo uoluto dire :

fi
che ui concludo , che fer la

colera ch'ei moflra,^ per la poca uolonta che in luì

fi
uede di compìaceruene fia buon,che meniate l'anis

mo in pace,i(^ penfiate ò che queflo beneficio non fia

mai uacato , ò chei non fia al mondo
,
perche altras

mente flarete unpaczo [opra una nana j^eranza,er

fé
pur Ìharete,l'harete ( ch'io non fo più à che moa

do ) con tanto uoflro affanno , che ui faria flato

meglio non l'hauere : & fiate certo ,
che s'io da

principio che la prima uolta me ne fcriuefle , haueffi

conofciuto,che ci fuffeflata ma, non l'harei mandai

ta in longo , crfarefle flato feruito . Ma fé
leggere

te ben tutte le mie, comprenderete, ch'io per me non

ci ho me hauuto fondamento,jy pare d mecche poi

che la cofa era rimeffa a M. Aluife Comaro,lo dotte

refle ttior in uolta con deflrezza , erfar il fatto uà

flro,^ non con colera . Mafiam tutti d'un pelo, tT

d'mabucàa . M. Marc'Antonio fa do che
fé

e open

rato col cardinale , che e più affai di c^Uo che no»

fapreflene ricordar, ne defiderare .miinfine,du

rum efl
. Et

fé
pur n'hauete tanta uoglia,Hi cor.figlio

à buona patientia,rattaccandola con M . Aluife Cor

Haro
,
perche ò con lui la rifoluerete, ò m chiarirete,

the non ri fia modo per tàa alcuna . ^accommando

mi alla signora Mirtilla, al signor ciouan Battifla,

tr al mio cordialifftmo Signor Amolà,& a uoflrà

Z Oj
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signona ijuMCo foffo . Qu?fi'dkrduokauì wWe
ro la lettera ver Rolo^a , che le <ofe fono acconcie

.

lo fon uiuo , mi non fana , ^ mlea ttenire , md i

medici non m^han lafciato fot che'l temfo caldo ma

fopragionto.A^ risederci adunque quefìo Settembre,

fra (fttejlo mezo conferuateui fino wi,^dma»^

temi.

Di Romi.

Itruitor il Val.

A^ Ri. marietta mirtilla.

f foffe fieno ogni mio defideriOjheUa CT honorandifs.

forelletta mia io farei anchora in vine^a, gr uerrei

ogm giorno duificarui
,
uederui, ey confortdrui ,/ì

come folca qudndo n'era^cr farei fcdrico di mille no

iofij^ graui fenfkrijche mi tormétano tutto il gior

no imaginando continudmente.Deh in c^ale fiato ho

rdfiT^oua la mia dolce^unica,^ al fari del fros

frio mio cuore amata foreUa <" e anchora ufiitd daU

le bepemmiate mani delia nemica febbre ofur e an

chora in fud bdlid f^rf^M è (ilche iddio noi com

fenta)ferche non fon hord d'intorno di letto di lei,et

fé
ha freddo j io frima d'ogn'dltro non la ricofro f

fé fi duole non le forgo quaUhe conforto^ rdgiondns
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dof^ fé
uol mitngidre ò d'altro no fon io epteìlojcht

con le miefrofrie mani le fomminìjlra il tutto i gf

farmi che anchora, cfcemo/ri, gr di molto maggior

ualore di me non manchino a uofìra signorìa/he di

tdlifimili,0' *nolto mdggior offici le fono dmoreuolì

gT* cortefijch'io niente dimeno non reflo di mancar a

me medefimo non ut effendo anchor io
, ay renckteui

certa foreUd mid dolce , che
fé

hierì M.Gio«<m Ucos

bo dd Koma^non mi dieta ch'elid febbre ui hauea del

tutto Idfcidtd hberd^erd iforzdto di ritorndre Id ons

de non mi farti giamai , cioè a uoi-^^far ciucilo in

curd che a tutte l'hort non fenzd mio graue affanno

ddoferdrmi col defiderio.Ma lodato fia ilfommo Ket

tore di deli fofcia che uoi dalla febbre,^ me dal do

lare ha egli in un medefimo fonto Uberatì,o ben fi lis

ce nonciOyf^ ueramente incófarabile dllegre2Zd,ode

do dire al mio caro V.omd Brocdrdo frdtello^tud fos

rtlld e guarita,^
fé

n^è andata la febbre . rutto il

reflo ddie contentezze del mondo a
f
etto a quella^che

io fenti dS&ord nuUa farebbe, ^ coji frego iddio cht

ferfetuo feffa effere in mt ipiefìo contento, acciòfem

fitemdfia Id faiute in uoi, deUd qudle fochi o niunOj

fanno effere fiu defiderofi^o hauerne fiu cura di me,

ne dkr'tmenti e ricchiefìo oR'dmore, ilcfuale u'ho for

tdto, forto,^ fortero, fin ch'io uiuo. lo fon alloga

giato in cafa delia ecceìientia di M . Achilie da Siena

fi come diffi a uofird Signoria,di uolerfare . ho due

alloggiamenti affai buoni,trattdto ^ ueduto heniffi

moj^HiUo qudnto fittfojfo,^ uiuomi affai contento,

z iit\



(ftntumazd y fkrào fuott cttpert in fteflo mon»

iazzo , che non io credo)ma Ufddmo andare quefìo

fer hora . Promifi ti wjira signoria di farla auifa

ta del giwUcio che fece l'amico, c/je nefrediffe U for

te : crgiuroutfer tutto l'amore., che «^ tra noi, cht

gU Profheti del tejlamento uecchio , li fiu neri fono

^ati fattole a rifletto [ttOj^T quanto à l'tunica di c^

ci càjfe,cht giaceua nel letto ammalata tra fiu che lo

iuangelio : perciò che giaceua, ^giatem dnchora

.

L'altro amico,ueramente non la ho anchora ueduxa,

ma fer quanto intédo da certa ferfona, fa il morto,

fia mo ò nonfia ; ferciòche non cofi facilmente fi dts

uè credere alle donne in quejii conti, non fo che mi di

re: fur hauendolo detto lo noflro Profhtta, &f/ffen

domi di molto maggiore contentezza il credere che

fia coft,che il fare l^ojtirtato, lo crederò jlado con fer

maffieranzd lU tojìo uedere,ttiandio lo marno ufcis

to del tutto di quejkt uita
, ft

come ci diffe, che auuts

rebbe , llche accadendo,come ageuolmente fotrebbe,

lafciando Hieremia,lfaia, tT qt^^ti di antichifuroa

no gìamai, folamente nelli moderni fon fer credere :

^ già non ui fotrei creder fiu , ritrouando fiu che

uero quello che ci «'
fìa frofhetato ,fi come intende

Hojìra iignoria . fregola dunque di jfiecial gratia,

che mi uogliaraccammandar dfrofheta,(^ offerir

tni in tutto quello ch'io uaglio . Vedete foreÙa s'io

mUfciotraffortarà l'amore fmifurato ilqualeut

fotta,chefo certo àie le troffe dande fogliano atte

4i4x^ offender akrui : mafer creder dieffere, tf
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raffonar con uot,andaua feguitando oltre j temendo

pur è hauerui à lafdare,^ accorgermi,ch'io u'era

lontano ft tollo,com'io dal ragionare mi togliea : ma

bofda che adoferi ò dica quanto mi uoglia{ md mio

grado ) lontano alla fine td conuengo effere, lafcias

rofincnàlo fcriuer^ene con fiu longhe dicerie vi ans

noiero altrimmi : Kaccommandandomi tanto a uo

(Ira Signoria
,
quanto ch'io defidero, che nulla uiua

del mondo,dellafortima,^ de cieli ingratia,^- aU

tezza maggiore. Vojìra signoria^di grada mi raca

commandi é tutto cuore al tAagnifico M . Antonio

Bcmbo,al Magnifico M. Francefco Contareno Jcom

mandamcnd dt qu<^ fono,tr faro femffe deuoàffi»

mo-.al molto dimno,^ ìAagn^co Caffello,al uertuo

fiffimo , er gentil M. Pietro delli ingannati ,
&• olii

amid tutd . Cara forella m frego quanto fiu cai

iamétefoffo,che uoflra Signoria no fifcordi del fer

uigio della mia Magrùjica Comadre , la Sigworw dì

madonna ifabttta. * , .

,

Di poioutu

Antonio Brocsria*



A MADONNA MARIETTA
M I, R T I L L A .

D oldfftma i(j ari fòrtUetta mia
, fdromi foche fds

'

role
, fercio che fon dffM^ non foco trdHdglidtto

fer iétirmiffa buonipomi indif^oflo^Lt onde Idfcie

ro fer hora le ciance fer ho ui annoiar forfi fin con

^Ue di quel che fono io dal male . Pregouì c4»d la

mia dolce forella &• Signora con tutti quelli fiu uitd

tr caldi freghi ch'io foffo , che V. S. mandi à dima

dare il Mag.cótarini uojìro òfcriuergli come meglio

farra av. S. et fregarlo come fafereti et come fate

quidù uolettfermre qUi; liquali fono da uoi amati dì

cuore che fua Magnificétia uoglia fcriuere al mio fa
trotte che fer condition niuna no uoglia dar combia

to àquel Battifla àìefla al camfione in una fua cafa

fttta d fanto.ilqualefe ben e debito fromette di rats

to uoler fatisfar al tutto alla fiu longa quejla Senfa

,

SU io di eia ne faro ficurta,^ fati che fua magnifis

centia uifcrìua la lettera di do indrizzata al fattoi

re cr mandatilanA fuhito nelle mie mani ^fenfifi

V. S. non mifoterfar la maggior gratia di quefla.

^.accomandandomi tanto àfua Magnifìcentia quato

le fon fenàtore,che fon quanto foffo effere. no fercio

V. S. gli dira che uoglia queflo ferui^o da lui, che a

Iti ^noa lui uoglio effir obligdto, allaquale& fen

Xi queflo fon tanto che &• la uita &• il foterfìe bre

tte, come che la uoglia femfre lughiffima^ fronta.

ìofcriuo ne foffo tfner il cofo fufo : ma non fotra
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tanto ìtmale che fiu nonfoffa l'amore, tlqualforto

al mio caro ^ ìAagn^co M . Qidcobo ?irouano cwi

ui raccomanderà,^ che morendo nonfur aggraua

domi la tiflafara forfè egli lo affortatort di Ójìa :

ma come fi uoglia fer mio &fuo nome uerra-afar

riuerenza CT" bafciar la mano àv. S.f^ come ne da

altri ne da luifu mai hafiata la fiu bella honorata

uirtuofa gentile^ cortefe mano, cofi non fq bafciar

la bocca di fiu uertuofo CT accoflumato garzone

della fua,dmdto da me tato che meno affai mi è cara

l'anima ey la tata , direi fiH,fe il male lo mi conce»

deffi , er/è nonfafifft che a cui intende molto
; fos

cofarlare è di meflieri,^ chi fiu di mia Sorella fa^

intendi ^ftnetra fa cui di tutta riuerenza cuort

f^ flirto mi raccomando,fregandola mi raccomans

di alli amici tutti , liquali lafiio di nominare fer ef»

fermiforza lafciar ftantofiu tofto lo fcriuere ,

Di ?adoU4,

Antomo Precari»,

a" m. PIETRO ARETINO.

S ignore mio ojferuandiffimo tutte le uolte ch'io fon»

in venetia
, ftr lungo o breue f^atìo flato , nel rtn*

dert il trAtao del temfo alla. s. V. uifaidold jfdr»



m ìhtturein fdrte foiUfdtto al itfiierìo del mìo Mì

tno , mt non già 4 ferpttuo ohligo, il^uale no fure

io j mu tutto'l mondo hd contratto con la utrtH di

<puìU -y fentédomi tuttama dalla cortefia [olita ntrfo

me ufata , maggiormente uinto . lUht ueggiendo no

mi fono fin qui rifoluta di uohre fcriuere , anchora

chifujfe mìo dehit(i j no uolédo parere tàUano , anzi

ingrato : e attefo èie ftu uolte dalla. S. v. fonojla*

to con ogni injlantìa k do effortato . Inuero io tr=

meua di non cadere in un piugraue errore j fapens

io certo ejfere proprio della. S. v. l'aggiungere me

rito a meriti , tU 4 queflo modo aggrandire gli obi:

fcg/)i altrui : perdo penftà ejferefacil cofa, che queU

la et dalla fua benignità mo{fa,fe induceffe al rejfon^

aere
, ^ reffiondendomi raddoppiare quanto li debs

ho j fenza ornamento però de le pregiate fue carte,

de lequali è proprio il compartire gli honoriconla

mifura de le uere lodi j onde mancando Vanima al

ftileper diffetto dd foggitto , di due cofe una auec

rebbe , ò che'l dire rejìaria in tutto dishonorato ; ò a

. la lingua , in ogni parte uerace, feria necejfarìo in

quejlo ejfere bugiarda : onde il conofcere come ne l'u

tu ne l'altro fi conuenga all'ampiezza d'un tato noe

me ( lafciando daparte il mio non effere in ciò atto)

t flato la cagione fhe prima no fcriffi . Al foie da

fucila ifleffa cortefia sforzato allo fcriuerefommi ine

dotto , dalla cortefia dico della, s. v. nel prometter^

mi poco inawà , mentre era in cafa fua , i merauis

j^i Dialoghi del diuino Sperone : ifiali erano per
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ttfcire di fotta la{lampa, tfimilmete l'ultime come*

die di cptella ; con patto pero che da alcuno con un

mio fegno,le jitjfe ricordato. Io 5 riputandomi afns

gularefauore effere fatto partedpe di opere tali,per

lo mezzo d'huomo tale
, pofjtojìo ogni rifletto , ho

uoluto alprefente fcriuere . Ecco donque Signor mio <?

ilfegno , iltptale
,
falutandola , alla. S.v.dailfuo

Ren<i)egallo : quella horafi degnifare fi , chefiafa*

totlo colfonore qual nafcerà nel adempir la promefs

fioue fattali : e fera argomento d'uu maggiore-y èco

del ^ere perferuato in quella gratia , neUatptale no

folamente trióphano igran hlaeflri , ma tutti i buos

ni pigliano diletto : ^ alla^ltf con tutto'l il cuort

ft raccomanda.

Di UrtarA .

il Hottorc ^n^egaHio chioW*

A M. GIROLAMO QVIRINO,

M alto Magnifico Signor mio. No mi t mm grata Poe

cafione,laf*al mi s'ojferifce è fcriuere àv. S. accio

che if^ieme con farle intendere ch'io tegno cotìnouà

memoria di la , le dia confa anchora a ricordarfi <&

me : di'l^ello che mi fio per effere il frutto di quejlo

mio fcriuere quado io il cogliefft ben tale quale iof^e

ro , anchora che m'hahbia ad effere fopro modo gra



tìfftmo. Veda hard. V. S.
fé l'animo& amore d'un

tale amico merita diejjire gratrfìcito all'incontro

di cofi foca &- honejìa cafa (piamo t ifuefla ch'io uo
glio. il Magnifico ©r EcctUente Dottore di leggi M

.

Ra^haelo daGodefco celebre Dottore nellipudtj di Pi

ffdtfidera effere condotto a Padoua con quelle condì

tionìjetjualifono [officienti fiutoflo ad ampliare

Vhonore é'oifino a <fui ha acftiflato , che diminui=

re di <}UeUo ch'ha hauuto in Pi/i. Et per molte cagio

ni (he
fi

ricercano a conftguire queflo effetto, lecjuali

tglì ha con
fifamrernie

j fi promette facilità a cons

feguirlo ,
ognifiata che lefia dato l'adito della gra^

tia ^ buona iif^ofitiont del clariffimo signore

M
. Marino Giorgio fuofuocero . Et io che no meno

mi confido per la iraerctffione div.s. di baflare ad
ottenere quefio , di quello che defiderifar cofi grata

per molti rifletti al ditto Magnifico M . Rafhaelo li

ho liberÀjnetefromeffo quetio che li
farea che li man

caffi, fer laqudcofa friego v. S. che faccia
fi

che

infiemecon confiiruarmi nella ofpenione buona che

hotoncetta di più opere di V, S. uoglia ^ddoperare

tanto per quelle uìeche lafdpra tenere che faccia co

nofcere all'amico mio , ch'io non fono flato huomo
leggero ^prometterli cofa,che non gli poteffe preflas

rt,ifjt qui fo fine priegddoli la mi conferui nella buos

nagratta è queÙa Magnifica gr honorata focietà^la

memoria dellaquale mi refla fopramodo dolciffima

trprincipalmente del Magn^co Priolo,alqudle fono

ftrMtort . lo miparto di ftiper andar al Papa dt
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ummiffiont del signore Duca di Melano ^O'ffero
douer tornare infra duemefi ouuquefia V. S. m'ha
raperfiio obfequentiffimo ftruitore.

Da Cremona .

Homìnico sauli.

À'm. GIROLAMO qyiRINO.

R allegromi con V. S.tholto Magnìfico M . Hieronymo
mio^che fiate guarito di quella cofi pericolofa febbre,
the hauete hauuta , come mi fcriue il uoflro ^ mio
M

. Ciouan Mdtheo : ilquale in queflo ha beniffimo

fatto ; che m'ha dato contezza in uno medefimo tem

pò CP del male
, ^ della guarigion uoflra , di mas

filaa, ch'io fono flato gr pitto^ funata ad un tems

pò. lodato nefia Dio ; che ui riferba à maggiori co-:

fé, che quelle non fono ; che per la uoflra ffouane
etd hauete potuto trattare per l'adietro .Etpoi che

fete cofi charo al cielo ; no ui rìncrefca di porre ogni
tura per conferuarui fano^ alla patria ; a cui fa
niefliero di^ cofi fatti ingegni& di tale uertu

,
quale

la uoflra e; ^ agliamiù uoflri : che debbono effert

flati queflo tipo men che mezzi fenza la uoflra doU
taza : tra quali s'io non faro da uoi tenuto degliul

timi in affettion utrfo noi ; do mi fiagrandemente



<dro -.fiTìotn (^tfto non ìngdtmdro g-ldmé Uuoa

[tri credenza, statefmo.

Di villa.

^

rf t uto ^V.S, F'tetre iemho ,

X" M. PIETRO ARETINO.

p trcht U fortuna e^folitafar iì heUe co
fé afua di , »

mi nterauìglio meno di quel che mHnteruiene aiefr

fo , eh Ho non farà fer Vordinario 3 gr J '»o nonfa^

Beffi e coflumi fuoi ' ma quanto manco le fua botte

uengono fenza mia colpa , tanto meno anchora mi

forgonfdflidio : gr di quelfocho affai ch'io mene

bigUo , Dio mifii in ira,fefiufer conto d'altriche

fer mio non mi affliggo . io mi truouo in <fuejìo afs

fediohauerferfolentratedi tutto (futìlo anno ch'io

fletti affedidto 3
perche no fui attempo a levar le cofe

mia da miei beneficij ; dipoi (juefta ultima ricolta no

fi fece ', (ff dojj/o l'accordo fra impofitioni , decime
,

il^grauezze [opra e beni ecclefiajìici , gr in sauoia^

ty in Tofcana, metteròpiù di i 00 feudi di ftel di

tàfa ne mia benefcij : l'anno della guerra , non foto

ferdei in compagnia de miei fratelli tutti e befìiami

Hy grani delle pojTtffjon noflrc , ma tutto (jucllo ha^

ueuamo
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ueuamo in ftel di Pifd,chefu tale il danno che temo

in raccontarlo non effa tenuto bu^ardo : ^pure
e cofi : talmente ch'io fon cotiflretto hauer aptnfar

per giornata a miei bifogni : gr qjìa èfiata la caufa

ch'io ho tardato quaUhe di a fatui rifpojla ;
perche

più cupido di uoi,ihe la uoflra diuiniffima opera uas

difuora^^ per fatìifare al debito mio .perche quel

che mi piace una uolta^mi piacefempre : mi fon mef

fo affare un monte dighiribizi, perproueder al bifo

gno : ^per amhora non mene èuenuto colorito aU

cuno : ho fcricto a firenze a quel che fa le mìe facs

cende , che rifcotendo da chi mi debbe {che fon pur

affé , CT" neffun paga ) in qualche altro modo, mi

fiaprouiflo di qualche danaro 3 0- elpiupreflo che

fia poffibile . affetterò la rif^ofìa che ci douerra effer

fra qumdici giorni, perche ho fcritto per quefìo pros

caccio ìdtimo, f^ fecondo quellafaro il debito mio :

fra queflo mezo harei caro intédere a che fomma di

fianze afcendera la uoflra opera
, gy quato penfate

habbia effer laf^efa della fiipatura;affìn ch'io poffa

andar contìruuo colorendo e difegni 3 non ui paiafa
ticaìA. Vietro darmene rif^ofla, per facilitarmi più

la uia a pagare il debito^he no intendo ^fobligarmi

fenza pagamento :

fé
ben l'efferpiu tardo per la rols

pa della mala fortuna , g^ nece[fnà,inche lami ha

niéffo lo farà parer manco grato : ma uoi
,
qual è la

gentilezza dell'animo uoflrOj confiderado il tutto mi

hdrete per ifcufato : ^ quanto a quel che\/\S. mi

ricerca che quel ch'io ho afarefiafra noi, quella no

AA
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nefentira mai parpL
fé
non (ptelle (he U ne dira lei-

alLtfidle (^mo p9j}o mi racconutndo .

'

A PddoM.

Vo^ro (judàéfmcUo l'Ahl>au hertolino.

A M. PIETRO ARETINO.
^

S ignor offeruadiffìmo, ftr le lettere del lignort Pl-.y^

[ko mio Cugino ho intefo ijudto humanaméte
,
^ato

fMemhefufportdfle la lettione dt le mie lettere,

anchor che molto froliffe& teèofe : quanto anche
dappoifumo da uoi comendate , mercèdel hon recU
tatore, cjual colfw bel modo tUpronuciare^li diede

• Ipirto Hiuace ©r elegante. Migoderepur però un pò
cho infoio di tal loda, procedendo da perfona non
mai troppo ne affé lodata, non gonfiandome però di
dmbitione: eaffmrato piuda^la humanità uojìra

& cortefia che da U propria fuf^titHi4^liaròdr
dire ancl,e falutaruein qutfla mia , tptal farà come
tntroduttoria dùimcitia& conofcenza con effomi .

Vi ringratio del troppo gran fduore qual m'hauete
fatto, in dir chenjìil mio fi affamigli &-f, OHÌcini al

ftaftr»
, parangon innero troppo difforme et inegua

le. non fapete Miche con la penna uojìrdinmano,
hmete foggiagato più Principi che ogn'altro pottn^

tiffimo Vrinóft conl'drm f Ufemui uopd d fMÌ

il

186

non mette terrort , a (jual non èformidahile ,dcU
anche nongratd,d chi no cara^ouefi moflra amica ?

Li penna uojlrdfi pò dir che ut ha fatto trionfator

^Udfi de tutti e Prencipi del mondo , che quafi tutti

Hi fono tributarij,^^ come infeudati. ìAeritarefìe eft J

fer chiamato Germamco , Panonico , Calìico , Hi/^'^

panienfe , ^finalmente infignito di ftei tìtoli c^al \

fi dauano aUi antiqui ìmptradori Romani fecondo le

prouincie per loro foggiogate 3 che
fé

quegli foggìos

giuano le proubuie per. forza d'arme , t^per efj'er

più <U lor potenti , non era gran merauiglia ; mags

gior merauiglia affé è, che unpriuato inerme hags

^'««Pl^'o^itto infiniti potenti,chelimpotente l'altro

non e merauiglia. fumo troppo concordi^ benigni

gli influffi celefìi gr Pianetti al nafimento uojlro
,

hauendo.fumulatotitaHdrieti di dottrine tutte ecs

celienti in un foggietto folo , che
fé

gli antichi dotti
"

fdmofi hebhero eccellétid in una profeffione^ no l'heb

bevo ne Inoltre . furno ecceilentiffmi oratori Dentoa

jìene e Cicerone , non furno poi Poeti. Homero^Vir^

gilio, ottimi Poeti , non Oratori . cof anche dico de

Comici,Jr4g(di,Satirici, Storici 'et altri fmilt, qudli

fmguldrmente hdnno hauuto ecceUctia in una proff
font , non ne l'altre : ma chi uorra connumerar gli

più eccellenti Oratori
,
potrà dir Vemoflene greco ,

Cicerone lattino , l'Aretino uolgdre . Li più ecaUtnti

Poeti, nomerò greco,virgilio latino , l'Aretino uoU
gare. Similmente tra tutti gli altri prenominati pò»

trttt tfftr ptferto rdgionntolmtntt , tr connr.mtram
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to etfojìo dpdro : md u m%M trjforto dffetto mìo

fcdftddto e infreno ffirmMe ed lito e non fajfarfiu

audntt , mird ilfelago granita il Ugno frale . Pids

cendo dV. S. fiotrd ueder quato ferino a M . TicJrfs
•

no, frego fid contentd effortarlo alU effecutione dello

intento mio : dal <jUdlfdrimente defende Id recufea

rdtion deWhonorfuo; cofafer Uftale, e Vrencifi et

altre ferfonefignaldte ejjiongono Id mtd e il profrio

fangue : md a lui non conuienffa (j^onerfi a tal rifa

chio . hjjld folo f^ender un foco di tttnfo ; del ^le
(ben che freciofo)in fteflo cdfo nò ne dee effere auds

ro , ma concederne tanto dUd ecceUétid dell'arte fua^

che fofft feruenir d\ qualche fuo nono t uerofarto

maturo^e uiuificarl'aborfo

.

Dtt Noudr4,

Bdttifld Tornitilo,

ALMOLTO * ....
APOSTOLICO.

I l fìdetre con cut m^hano ò Mejfer Bernardin mìo
fé

netrato il cuore le catte uoJlre,non e futa fumo dif:

fmile da quello, ihefroud colui , che
fi

uede eletto à

hereditare unafacuità Ufciatagli da éi gli atenne
fi

focoferfati^jcheafenafi ricqnohbtrodifttrtti»
^

i

1

\

tado ìnfieme. lofdcdo idi cofaraAont in glorid delU

bontddi uoi : imfcròche fé
bene elid tenne ga mec»

fiu conofcenzd atefratùca, gli è"fero farfo di fara

mi fdrte di quelle fue lettere dmoreuoh , con che fos

lete in loro dffenza ricreare gli animi de gli amid

fiufiretàdìéchc da uno allieuo del uecchio iamitfuat

tro, eìr da una reliquia de i temfi di Leontjni fanno

ufcirefeno carità nuoue,e cortefie infolite.Gran mi^

racolo che in quegli anni giocane ogHÌunfujfefenTUl

inuidid^ amico: e ciò auueune ferche Vabbondante

bberalità del ?ajlorheatiffimo i'allargo ù maniera

nefgradi tX wc i commoiì della corte , che t'ambia

tione ©• l'duaritid(mtrici delle feffme uolontd)non

foterno hauer luogo ne ifetti de i corteggiani. 0»a

de le menti delle ferfone chegodeon di Roma reftden

doci'il diuin Pontefice, rijjtlendono anchora della ma

gnificentid ; con laquale la inaudita gencroftadi /«i

indorò di felicità
fi
fatto fecola .fi

che la libera offer

td che d'ogni uoflra cofa mi^ fatele refnudì^l deca
'

ro della qualità che trahete dalle uertu de tyrefad

giorni . Lafomma candition de iqHdli e tanto dijfea

rente dallo infimo fiato de i di d'hoggì^che folodfen

farci l'huomofe ne accora , come
fi

era accorato il

monda neH crederfi eia, che delfine del Molzagli ha

ued rdffortdto Id fama : le fronte uoci dellaquale

no fublicaro mai uerita, che gli faceffe il frocche gli

ha fatto fi aferta menzogna. Certo che quefiaeti

friua deUe eccellenze fue farebbe una ìiotte fenza

fitìlej ne lefaria mancato altro ferformrla di ttntm
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tre ,
che U feriiut di lui, che e ilfrefrìo DUiemà

itUd eelefle fotfia. »or referUmo grtne d Dia , che

l'hd rdHMiuto détro aUé ffottura; eperche U^tn,»
,

tifi confermìru, nella credenza dt&afua etemìtade
,

( fvche la morte conftjfi di no» batter radane in

trtmrt totali.

OfVMttftf.

*;:•

flitro Aretbt»,

TAVOLA
A

1 Anrùbdle caro

1 dM. ifdbettd AmoIfhM
' 4.M. V^olin Martelli

edr. IO

<• 18

4M. Ant. Simon Notturna e. Ig

aM. Paulo Manutìo . e. i9

dM. Antonio * , . , ' / f. 8o

di Vefcouo di Cajln t. 9i

Aonio taleari

dM. Benedetto V.hdnAertì «.99

Alla Marchefa di Pefcara * ..

.

AUa signora Veronica Camberà *

*.44

. • «.49

A M. Luigi del Riccio * , , «.73

Alejfandro riicolhuomini

a M . Lodouico Dolce t.ifj

Aurelio Vergerio • .... *. 171

Antonio Anftlml

) a M .Lodouico Dolce e. 174

Antotiio Brocardo

4M. Mariella Mirtiìl4
^ €. 179

alla mtdefima (. i8i

Abbate Bartolini

4 M. Pietro Aretina e. 184

B

Benedetto varthi

•-

dM.DKo. Nardi «.18

aM . Lodouico Dolce f. ITT

dlMolzu «. 74

A A itti
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TAVOLA
tetcdccìo

alla fiammtita

BattìliaTomieUf

. 4t M . Pietro krctìn»

V4/.

•*.
I

c
C<(ri<W de Mtllici

4tA. Pìtrio'

allo ijlejfo

al medefmo

al Magnìfico * ...

Carlo Strozzi

aM.vgolìniAarteìli

Carlo commijjkrìa *

Cardinal Bembo

àM . Bmedato Varchi

4 M . Hieronynfo Quirint

al medefmo

al Vefioua di trefc'u

aM . Carlo Qualteruzzi

atJl . Hieronymo Vragdfloro

CdmiUa valente

al Vefcouo Verbena

Cardinal di Ferrara

al Vefcouo Ciotto

Claudio Tolomtìi

4 l'Aretino I

Cola Bruno
'

4M.QioumABrewo

3

e. i44

e. II

t. »i

e. 11

(. XI

~-'r. io

e. 70

e. 98

C. i84

f. Ili

c. i3r

(. 136

e. loy

e 111

€. i47

e. lyi

TAVOLA
al medefmo

D
Daniel Barbaro

a M. Federigo Badoer

d M . Vominico Venier

Dominicò Sauli

d M . Girolamo QXBnn»

Frdgdftoro

al cardinal Bembo

trancefco della Torre

dM. Benedetto V.hamheriì

al medefmo

a M . laco. Bonfddio

al Vefcouo di Viterbo

a M . Bernardin Maffeì

a M . Achille dtSU uolta

d M . Blofio

a M . Marc'Antonio Cornelio

Francefco Berna

a l'Abbate di Vidor

dM. Aloigi Priuli

adi Abbati Comari

Frantefio Petrarcha ^'

a M . Leonardo Beccamug^

Francefco Quirino

dM . Ciouanni Comebo

e, 15*

e. 93

e. 183

e. 17

C.40

f.
no

e. 41

f.4i

«. 4i

C. 44

C. 143

e, 139

e. i4o

t, i4x

*.i47

.€,tSt

'

(



V
AVOLA

C

CìouM Guiiiccìont '--i

dì Vefcouo Vergerlo »- .

4M. Pietro Aretino

4 M . Annibule curo

d M . frdncefco Torre

d M . franctfco Venterò

d Monfignor Vergerlo

Cirplamo Quirino

di Cardinal Bembo

A M . Bernardo tidftdier»

Cdj^aro Contarìni

f<M. rrifhone Gahriel

Cdlfrtel Cefano

4 signor stefhano Grimaldi

Qionanni Eùccacdo

4Ua riammetta

Cioitanni Brema

di Cardinal Grimdnt

d Gio.ydttijléBerndrdi

dM Nicolo di Gratid

4/ Vefcouo di TorceUo

di Conte di S. Bonifacio

di Signor Ridolfhe Cdmfeggìo

dM . Luca Bonjìo

4 tAonfiffur di Brefii4

f.4r

<. 4Ì

r. t 11

e. 113

e. 19

r.ii4

e. Ilf

e. 171

e. jy

e. lyr

f. 77

r.di

e. 144

e. 1*3

c.iSZ

e. IfiO

€. iCO

c. t6i

(. i6t

CI 63

T A V O' L A

Cdbriel Zerbo

a M . Lodouico poUt

Cfo.francefcotttrld

^ d Monfipior Vergerlo

^GloUanni de vittori

d M. Gio. Fietro Cìordttrd

Idcotno Bonfadio

di Cardinal Bembo

di medefimo

d Monfignor carnefechì

dM . Paulo Manutio

di medefimo

di medefmo
.

di medefimo

di medcfimo

d M . Marc'Antonio rlam,

d M . Votfino Oliuo

di Conte fortmato Marttntngo

* ....
U M . Benedetto H^hamlertì

di medefimo

d M . francefco deUd Torri

Ucomo Sanpazaro

d M . Mire'Anto. U^ihitì

dimedefmo
*

d^medeftm»

1

C.IJ4

ir

'

€.ni

€.173

/, \

\
'

e. 31

<.3i

e. 3i
' «.33

''V,' • •
*. 34

€.36

e. 37

t.7S

t.34

t.3S

e. 38

e. 39

e. 77

CW
(.8$

f.St
j

€.S7

«.«



AVOLA
L

Lorenzo ic Medici

diA . dio. dt McJidfgUuot fsye,

Lodotàco Dolce

à M . federico Badoer

4M . Antoni) di GoitfiTti.

dM . Gabriel Zcrto

Lettera Amoroft

Lettera Amoroft

Lttterdfenzanome
j

* • • • b • «

" • • «

w » • •

w • • •

* ...
* . . .

* ...

M

hUirchefa dì Pefcttrd

alPrincife diortingtt

aM .LodoHÌco,Dolce

a Suora serufh. Contdrtti

àlld Refftia di Uaudra

Karc^Amonio dt MmI/4

d Cir^d Écmb»

C

TAVOLA t

M4rc'A«fo»io F/<<»ii»fo

<( M . Aloidi Calino
'

1

e. €S
r.4

ìAoìza

dM . Annibale caro
1

e.7o
e. 69 d M . Gdndolfo Forfmo

'

t.yt
e. i7S

dlmedefmo e. 71
t. 176

di medefimo Oj:
C. 110

dlmedefmo i. e. 73
c.tir

d M . faulo Mdnutì» e. ler
e. 16

Hdjfaro '
e. f?

e. 18
a Monfignor Seranzo 1. 1« ^

e. 18 N *

e 18
t^ìcolo Volfhin

f. 4S
dM . Antonio Mtzzaldrié e. 57

C.6Ì
dlmedefimo *. 97

C. 96

C.160
ed medtfimo

o
Ottonello Vida

/
C, 98

di Vefcouo vcrgerìa < e. »eg

«8 FduloìAdm^o ^ "

f.4-3 4M . redcrigo Bidoiro j fU Mejfa D«m2w'c«

C. 114 Venterò ^'S-

c. 1x6 Pdolo Sddoleto . ' >

diA.cdrlo cudkmaaì / 4""
e*0 Pirtrd Artdffo

'

.e. 69 di molto * ,,,, AfoftotUo Ai8f



AVOLA
R

Kt^ iì ì^Murra

die Marcììefà di Pefcard

Ronchcgallo Dottor

4U. Pietro Aretino

Sftrut Sftron^

dìA. Benedétto KhdnAerH
• di mcdefimo

d l'Abbate di vidor

dlmcdefii'imo

Vtfcouo di Bdìttfd

dPdpd clemente , .

dv^e^froHcia

d Monfignor di Lutrech

Vefcouo di Tojfambrwto

d M . Annibiile Caro

Vicenzo Qmrino

dM . Marino Georffa

ed Magnifico Giuliano

d Monfignor Eremo ^c,
di medefim»

Vtfcouo di Ver^Hd

édcdrdmaldi Rduetmé

Vtrtmcd Cdmbard

(. 18

1

e. 113

r. tC4

e. 137

(. 138

r. 6

c. 8

C. 19

e. fi

e, f4

9. 14»

C. Ifo

c«

f. i48

^'

T A V O L

Vir/cM<o Vfrgrrfo

alla Marchesa di Fefcard

alla medeftma

alla medefima

dM. Luigi Alemam

alla Regina di Kauarrd

alla Sisara Camilla Valente V
d M . Ottonello Vida J^-

""

al Cartonai Bembo

di Cardinal Trtgofo

al Cardinal tii Verrard

al (f^rdjftal Contarini

al Vt\(ouo di Lauaor

di Vefcouo D'iurea

d M . aIoì^ Pmli

d M . Galeazza florìmoHào

Valerio

d M . Gìo. laco. Romd
di medefimo

t. too

e. 101

e. 118

e. 101

e. io4

>*. loy

e. ti8

f. 1 19

e. 130

e. 131

e. 131-

e. 133

e. 154

e, lìS

€. 117
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«-^^

V^couo (b Verond

ed Cardinale n.ducnn4 \

Vftrttàcd GdtiAdra

'''.•.
j

*M.Loioidco Dolce

f

€*6S\

\
e. so

j

e. i48

\
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